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Introduzione 

 

James Mason è un fervente nazionalsocialista che ha raggiunto l'infamia nascosta. La retorica rivoluzionaria 

di Mason è considerata così sovversiva e violenta che ha addirittura alienato altri nazisti. La SIEGE condivide 

questa insolita distinzione con Les Beaux Draps (A Good Mess) di Céline, a cui è stato vietato di essere 

stampato all'interno del Terzo Reich perché troppo odioso. Questo famigerato status servì a spingere il 

SIEGE in nuove dimensioni come un rant abbastanza coraggioso da difendere il terrore politico. In effetti, 

Mason vede lo status quo prevalente come il nemico numero uno e ha cercato di promuoverne il decollo 

con ogni mezzo disponibile. 

 

Molte delle critiche che Mason ha tratto derivano dalla sua lode a Charles Manson come incompreso leader 

ideologico. Le menti superficiali hanno immediatamente respinto questa affermazione come assurda. Ma 

Manson non si era scolpito una svastica sulla fronte senza motivo. Manson si considera una specie di 

neonazista e ciò che è "neo" del nazismo a volte è piuttosto affascinante. Quindi Mason merita il merito di 

aver preso Manson abbastanza seriamente da intravedere il significato molto coerente dietro la sua 

apparente facciata di follia. Inoltre, sia Mason che Manson non hanno altro che disprezzo per le buffonate 

della destra e le fantasie di evasione che intendono combattere battaglie su questioni cruciali che non 

dovrebbero essere perse, quando in realtà la più grande guerra che ha anche affermato preventivamente 

tali cause è già stata schiacciata. Basti dire che questa sincera onestà non ha deliziato Mason con quelli con 

una mentalità calda e illusoria. La scrittura di James Mason per la sua newsletter SIEGE non consente alcun 

ultimatum più lucido ancora promulgato ai soldati della Causa: Total Attack o Total Abandonment of the 

System. Non a caso, questa ammissione della forza bruta con cui è possibile raggiungere l'eventuale 

liberazione rimane la tesi testuale critica su cui si fonda questo tomo. Come spiega Mason, la società si è 

deteriorata a tal punto che è grave idiozia immaginare che qualsiasi cosa possa essere recuperata o 

gradualmente riformata a seguito della propaganda elettorale tradizionale o della legge codificata. Allo 

stesso modo, SIEGE rivela anche quanto sia assurdo oggi contemplare un impegno totale contro lo ZOG 



attraverso una violenza nobile, poiché non c'è più il tempo, i numeri o l'esperienza esistente per ripulire il 

record in questo modo. Le pagine di SIEGE attestano i molti che hanno cercato di "aumentare le 

contraddizioni" attraverso la guerriglia ... e hanno perso, diventando intenzionali o imprigionati o uccisi 

martiri. Pertanto, solo la seconda metà dell'equazione rimane una praticabilità praticabile: abbandono e 

ritiro totali. Rispetto a quelle poche élite che si liberano dell'obbedienza allo ZOG da un ritiro giurato e si 

rifiutano di sanzionare moralmente o sostenere 

 

materialmente un governo criminale, ma che nega gli avvertimenti sulla saggezza di lanciare offensive Total 

Attack contro istituzioni chiave, industrie e figure di proiezione politico / aziendale / media; Mason, 

tuttavia, estende saggi consigli a tali guerrieri imbevuti di abbastanza elan da rompere i confini senza 

ritorno. Come dice SIEGE, se sei determinato a liberare la giustizia di ferro o a fare un valoroso sacrificio con 

la tua vita, allora fallo con delicatezza e stile. Inoltre, seleziona obiettivi prudenti che contano! Punta ai 

maiali più minacciosi e influenti; quindi, spediscili con crudeltà metodica. Agire da soli o in piccoli numeri. 

Ricorda, il punto debole di tutta questa mostruosa configurazione è l'economia volatile che la alimenta. La 

SIEGE sottolinea inoltre che elementi del terrorismo estetico sono debitamente considerati fattori, come 

esemplificato dalla stravagante immolazione di ebrei alti, traditori di razze e stelle di plastica in California 

durante la fine dell'estate del 1969. Simili palesi omicidi (e omicidi di massa uccidere in generale) scatenare 

onde d'urto di paranoia che accendono una grande confusione e provocano discordia. Ma 

sfortunatamente, molti importanti esempi di resistenza organizzata in tutto il mondo hanno fallito 

miseramente nel risvegliare gli ariani dal sonno stagnante, o hanno iniziato a sradicare il dominio esercitato 

da un parassita oscuro, che va contro l'intero destino del sangue indigeno. Le conseguenze della difesa 

contro il quartier generale del potere tirannico di ZOG - il Pentagono e il World Trade Center - sembrano 

eloquenti prove empiriche per questo. In effetti, le cose hanno raggiunto uno stadio così decrepito che 

qualsiasi stato americano dell'Unione potrebbe essere ironicamente portato all'inferno, uccidendo tutte le 

ultime prostitute politiche, maiali burocratici e shabbez goy presenti e il percorso verso l'imminente 

distruzione dell'Occidente nell'ordine di L'intrigo ebraico non sarebbe stato modificato in modo tremendo. 

Una pura espressione di cinismo randagio? Non proprio. La restante popolazione bianca è ora così 

schiavizzata da debito, avarizia e ricchezza ostentata che la maggioranza è diventata inavvertitamente 

abbastanza compiacente in termini di forma e azione. I maestri oscuri della finanza internazionale 

posizionarono abilmente il dio di Mammon per garantire il controllo completo del danno. Tuttavia, si 

ottiene meno consolazione quando si comprende che questa era attuale di distopia è un processo naturale 

interamente strutturato in base alla storia ciclica. L'attuale periodo di tempo per Ragnarok / Apocalypse / 

Kali Yuga è prestabilito, esplodendo in un cataclisma che richiederà cautamente una sana catarsi di tutti gli 

elementi indesiderati. Dal caos nasce la rinascita e l'ordine. Quindi, prima che scoppi un battesimo di fuoco 

per il mondo, come si può preservare meglio la sanità mentale e garantire la vera sovranità dell'anima su un 

pianeta avvolto dall'iniquità, dall'ipocrisia e dalla follia? Inoltre, dove è possibile trovare questo 

stratagemma di riconciliazione per la sopravvivenza? 

 

Gran parte della soluzione è nelle pagine del libro che possiedi ora. 

 

In questo momento, il malessere sociale non può essere fermato, solo accelerato nell'abisso, capitolando 

l'intero vile episodio di questo ciclo finale. Il libro classico di Savitri Devi, Il lampo e il sole, delinea 



esattamente quella stessa accusa terminale che condivide una somiglianza unica con la posizione di ritiro 

totale di Mason. Entrambi gli autori esortano quelli al servizio della Verità a non lavorare per la prigione 

temporale di putrefazione in Occidente, ma, al contrario, si sforzano consapevolmente di renderla MALE. 

Secondo i dettagli di SIEGE, il segreto per incoraggiare l'implosione è di dirigere il malvagio momento del 

Sistema contro se stesso, e riflettere ogni bombardamento del nichilismo sulla fonte istigatrice per 

alimentare la frenesia e raccogliere ulteriori sabotaggi. In breve, difendere il sistema per overdose sul 

proprio veleno virulento! Quando ciò accade in massa, Mason ha ripetutamente sottolineato che la 

maggior parte morirà insieme al Sistema. Ancora più toccante, molti sono già scaduti e rappresentano 

l'antitesi stessa della vita: i cadaveri. Un buon colpo di grazia e la sepoltura sono attesi da tempo. Hanno 

scavato tombe precedentemente. Ciò che rimane una complessità preponderante è proprio quando c'è uno 

scavo ottimale di sporco. James Mason è nato a Chillicothe, Ohio, il 25 luglio 1952. Le relazioni familiari 

vivevano in questo entroterra dell'America da generazioni. La sua eredità ancestrale è composta 

principalmente da Normanni, con una goccia o due di sangue irlandese e olandese. I genitori di Mason 

erano cittadini fiduciosi e patriottici. Suo padre fu arruolato come ufficiale militare della Marina di stanza 

nel Pacifico durante la seconda guerra mondiale e sua madre era anche luogotenente nel nucleo di 

infermiere dell'esercito nello stesso periodo. Entrambi in seguito hanno lavorato in un ospedale locale per 

veterani. Da bambino in una casa prevalentemente borghese degli anni '50, non aveva molti conforti. 

Tuttavia, come rivela ancora Mason, i suoi genitori avevano lontani sospetti che qualcosa non andasse: 

 

“Mio padre era un ateo occasionale e mia madre una metodista nominale, entrambi erano repubblicani. 

Erano brave persone, avevano i giusti valori, sebbene fossero disturbati da ciò che stava accadendo nel 

paese, ma non erano in grado di fermarlo, perché non avevano fondamenti filosofici: era quello che avevo. 

Ho preso tutte le credenze che avevano, le ho messe insieme, ho messo un nome e un simbolo per lui e ho 

avuto un'idea militante a riguardo, ma con i denti! ” Fin da piccolo, Mason aveva un risentimento intuitivo 

dell'autorità, in particolare l'autorità vuota in sé. Il curriculum della scuola pubblica che insegna così 

perfettamente la maggior parte delle menti sugli automi riflessivi era l'epitome della sinistra falsità che 

Mason trovava intollerabile e ripugnante. Da tredici anni in poi, una predilezione per il nazionalsocialismo si 

sviluppò irresistibilmente e, nell'estate del 1966, il fascino indelebile della Svastica dichiarò un regno 

permanente. Non 

 

sorprendentemente, le tensioni iniziarono ad aumentare con gli amministratori scolastici che erano 

determinati a correggere ogni ribellione e infondere "disciplina". Mason la pensò diversamente e proseguì 

mettendo in scena oltraggiose violazioni del codice della scuola per orchestrare gli sfratti. Dopo aver 

provato a provocare un'altra lunga espulsione nell'autunno del 1968 a causa dei bassi voti, dell'evasione 

scolastica e delle violazioni della condotta, la scuola cambiò tattica e ora rifiutò fermamente di espellere 

Mason in qualsiasi circostanza, poiché gli studenti privati stavano iniziando a emulare le loro buffonate. . 

L'opuscolo sensazionalista che indirettamente ha fornito il primo contatto di Mason con il partito nazista 

americano. 

 

Un incontro casuale con un libro drammatico intitolato L'ESTREMISMO USA, (che ha dipinto una sinistra 

descrizione della dicotomia sinistra contro destra attiva), ha fornito l'indirizzo postale che gli ha permesso 

di diventare un vero membro della divisione giovanile del partito nazista americano: 



 

“C'era un ragazzo fluttuante, classificato come un mostro, che era entrato in contatto [con il movimento 

nazista americano]. Durante il 1964 ci fu la campagna Goldwater e tutti i tipi di discorsi estremisti, e 

qualcuno lasciò cadere un libro all'estrema sinistra e all'estrema destra [EXTREMISM USA]. All'estrema 

destra c'erano l'ANP e una foto di Allen Vincent [il leader nazista di San Francisco] in una dimostrazione e 

aveva un camioncino - dall'altra parte del cancello del camion c'era il suo indirizzo locale. “Quindi questo 

ragazzo scrisse quell'indirizzo, Vincent lo mandò ad Arlington [il quartier generale di Arlington in Virginia] e 

basta. Il mio interesse era di ottenerlo in modo indipendente ... quindi sono andato da lui e ho avuto 

l'indirizzo, praticamente l'ho preso e ho detto: "Voglio questo indirizzo perché voglio unirmi a questo 

vestito!" Ma voleva pubblicizzarmi, voleva darmi la letteratura ANP e io dissi: "Non voglio questa merda. 

Non voglio leggere questo, voglio solo iscrivermi! ” Era la fine del 1966. " Nel frattempo, la situazione della 

scuola ha quasi raggiunto un picco violento. Intorno al dicembre 1968, Mason formulò un nuovo approccio 

per trattare con insegnanti e burocrati combattivi e travagliati, uccidendoli: “Volevo solo andarmene. 

L'anno prima, sono stato espulso intenzionalmente da scuola solo per andarmene. Ma il periodo successivo 

furono saggi per me e non mi avrebbero più lasciato fuori. Indipendentemente da ciò che facevo, fumavo in 

sala, combattimenti sul palco, ecc., Non mi avrebbero cacciato. Quindi è andato allo scontro. Stavo 

andando alla scuola industriale per ragazzi e si diceva che fosse una prigione per ragazzi. Non avrei lasciato 

che ciò accadesse, così ho deciso nel 1968 - mio padre aveva tutti i tipi di armi a casa - e avrei preso un 

magnum 44, che era un revolver a cinque colpi, sarei entrato nell'ufficio della squadra e avrei preso il 

direttore, il direttore assistente e due consiglieri di orientamento, poi me stesso. " 

 

Il massacro fu impedito dal tempestivo intervento di William Pierce, che chiese volentieri assistenza presso 

il quartier generale del partito nazista americano ad Arlington, quando Mason espresse la gravità della 

situazione. Più tardi, attribuendo il suo desiderio di carneficina agli stessi fattori alienanti che hanno ispirato 

la Colombina e altri massacri, Mason afferma che il sistema marcio è il solo responsabile della dose 

ribollente di egualitarismo e multirazzialismo che genera disaffezione nichilista. L'attuale stabilimento è il 

distributore di veleno. Quando le folli politiche di Amerika incoraggiano orge di omicidio e suicidi arbitrari, 

questi principi di convinzione richiedono un proiettile spietato per porre fine al disastro. Come proposte del 

muratore: "Nulla accade nel vuoto, tutto è cumulativo". Al suo arrivo presso la Sede ANP, Mason ha 

adempiuto ai suoi doveri regolari in tempo ed è stato presto responsabile della stampa di partito all'antica. 

La premessa era tutt'altro che stravagante. Il personale degli Stormtrooper viveva in un edificio fatiscente a 

sei isolati di distanza, non riscaldato, senza acqua calda e costituiva al massimo un rifugio primitivo. Il 

muratore dormiva sul pavimento accanto alla macchina da stampa. I membri del partito venivano pagati 

poco più di $ 15,00 a settimana, il che rappresentava una somma irrisoria persino negli anni 1960. Quei 

compagni che non facevano ricorso a case straniere vivevano un'esistenza stretta e stretta per Luta. 

Tuttavia, nonostante tutti questi inconvenienti, a quei tempi il cibo era economico e la residenza era 

praticamente gratuita, poiché l'affitto veniva pagato attraverso la dedizione e il servizio fedeli agli obiettivi 

del Partito. Mason rimase qui fino all'estate del 1970, partecipando a manifestazioni di strada a fianco di 

attacchi segreti 

 

persone e proprietà di sinistra. Nel 1967, il partito nazista americano cambiò nome in Partito socialista 

nazionale del popolo bianco. Dall'assassinio di George Lincoln Rockwell il 25 agosto 1967, il triumvirato 

della leadership è stato composto da Matt Koehl, William Pierce e Robert Lloyd. Una rapida disputa è 



cresciuta rapidamente tra Pierce e Koehl sulle decisioni cruciali di realpolitik. Secondo Mason, Pierce ha 

insistito nel cambiare l'immagine del nazionalsocialismo da divise e passi d'oca verso una variante moderna 

meno estranea alla sensibilità americana, mentre Koehl preferiva un gruppo di culto che preservava le 

tradizioni dottrinali. Dopo che Mason decise di andarsene e tornare in Ohio per occuparsi degli affari di 

famiglia nell'estate del 1970, l'aumento di rancore provocò presto una crisi che fu testimone di uno scisma 

tra le fazioni del partito. Koehl ha mantenuto la governance del NSWPP e tutte le proprietà; Pierce divise e 

fondò la National Youth Alliance, che oggi è conosciuta come National Alliance. Ricordando perché l'ANP 

formale ha funzionato da Rockwell e dal suo eventuale successore, il NSWPP ha attirato poco supporto da 

conservatori relativamente ricchi e dalla popolazione in generale, commenta Mason: 

 

“Ci dicemmo o cercammo di trovare dei motivi per cui non andava da nessuna parte. Bene, forse le cose 

non sono abbastanza male. " Penso che sia stato quello grande: "Le cose non sono andate male." Quando 

sono diventati abbastanza cattivi e se avessimo avuto il nostro messaggio di fronte a un numero sufficiente 

di persone, quando è diventato abbastanza grave, si ricorderebbero di noi e sarebbero scappati. Bene, 

quello era solo un sogno. Dato che è peggio ora, abbiamo già pensato che potesse diventare e sicuramente 

non stanno percorrendo un sentiero verso la nostra porta. Ci prendevamo in giro. Tutto da "erano 

materialisti e non volevano rischiare reddito e lusso" a "fare il lavaggio del cervello ai media e l'immagine 

distorta che avevamo ..." Ma tutte queste scuse e scuse. Non siamo mai stati seriamente come un partito 

con una piattaforma sociale. “Quando Mason è tornato alle origini native, l'eccitazione era tutt'altro che 

dormiente. Per volere di un'anima relativa, Mason fu persuaso ad attaccare insieme alcuni neri senzatetto. 

Trovando questo gruppo pigro in una notte, Mason e il suo amico ci hanno attaccato con scatole di mele e 

pugni. Per questo "crimine" premeditato, Mason fu arrestato per aggressione razziale nel 1973. Nel 1974, 

fu successivamente processato e condannato. Mentre è stato incarcerato per sei mesi nell'ex Cincinnati 

Workhouse (risalente alla Guerra Civile), l'atmosfera oscura di essere intrappolato con problemi disgenici 

indesiderabili gli ha fornito l'opportunità di dimettersi o diventare serio. Ha scelto quest'ultima opzione e 

ha cristallizzato le idee come base per un nuovo fronte politico costruito unicamente per attirare il primo 

sangue del Sistema. 

 

All'incirca nello stesso periodo, Joseph Tommasi emerse come una figura pionieristica della leadership. 

Deluso dall'inadeguatezza di Koehl, Tommasi iniziò il suo marchio unico di nazionalsocialismo americano 

che cambiò per sempre la politica clandestina in America. Ma prima che avvenisse quell'intrepida 

rivitalizzazione, era ancora un fedele aderente al NSWPP di Koehl. Koehl, come si è scoperto, era 

invidiosamente geloso della profonda capacità di Tommasi di organizzare più forza di quanta ne potesse 

raccogliere anche il quartier generale del NSWPP. Per contrastare questo imbarazzante squilibrio, Koehl  

infiltrò delle spie nell'unità di comando di Tommasi a Los Angeles per accertare la validità del presunto 

"morale lento". Forse dipendenze così esecrabili come le ragazze che occasionalmente passavano la notte o 

le indulgenze della marijuana che stavano succedendo. In ogni caso, Koehl sospese Tommasi, ponendo fine 

a un potenziale rivale. Questa distanza prospera ha permesso a Tommasi di fare affidamento sui suoi 

rigorosi talenti organizzativi. Chiamò il suo movimento di guerriglia NSLF (Fronte nazionale per la 

liberazione socialista) e abbandonò tutte le pretese legalistiche. Tommasi ebbe un tale successo nel 

terrorizzare le coalizioni di blocchi comunisti di razza nera e mista che li costrinse a gridare per la loro 

protezione alla polizia! L'efficacia dell'azione di Tommasi era dovuta alla sua mancanza di fermezza nel 

rifiutare di intrattenere più fantasie di destra. Invece, Tommasi ha fatto un passo ineguagliabile nel riunire il 



relitto del convenzionalismo di destra in un formidabile veicolo per l'istituzione armata. (Come è stato in 

seguito esemplificato dalla lotta di liberazione di Bruder Schweigen). Evitando campagne sicure e insulari 

per la riforma democratica attraverso percorsi di artificio e intrighi (che riducono terribilmente le risorse e 

la forza lavoro con risultati scoraggianti), Tommasi ha invertito le tattiche e ha scelto il terrore politico 

come strumento per aumentare la posta in gioco della battaglia . Questa provocazione terroristica gli 

procurò un plauso immediato, ma anche irascibile denuncia e ostracismo di superficiali "rivoluzionari" che  

ritenevano ingiusto infrangere la regola del fair play del sistema e, quindi, abbracciare un mandato freddo 

al di là del bene / male che consente tutto ciò che è necessario. Tommasi ha creato una campagna 

pubblicitaria per massimizzare la consapevolezza del vero mostro oppressivo: il governo degli Stati Uniti. 

Volantini e opuscoli del NSLF presentavano raffigurazioni di edifici di banche bombardate, incendi dolosi, 

obiettivi di omicidio e slogan incisivi come: "Il futuro appartiene a pochi di noi ancora disposti a sporcarsi le 

mani - Terrore politico". "Gli agenti di polizia sono soldati politici". "Terrore politico: è l'unica cosa che 

capiscono." Alla fine, una cabala di nazionalsocialisti raggiunse il nemico di sinistra, che per decenni si 

distinse in sovversive operazioni sotterranee. Ma Tommasi non si è fermato qui. Riconoscendo l'imperativo 

di fondersi discretamente, lui e i suoi compagni hanno radicalmente modificato il loro aspetto per adattarsi 

alla controcultura liberale. Niente stivali, regolamenti di abbigliamento o requisiti di taglio di capelli. Sono 

stati indossati abiti sporchi e cliché e i capelli sono cresciuti a lungo. La personificazione generale era quella 

di hippy sciatti e innocui. Tutti questi fattori determinanti hanno forgiato la NSLF sotto i riflettori. Perché, 

come ha affermato Tommasi, "È bello essere amati o odiati, ma quando ci si trova in una situazione in cui a 

nessuno importa - quella è la morte politica". Mason ha avuto diverse occasioni di parlare personalmente 

con Tommasi. Il primo di questi incidenti si è verificato durante la prima riunione congressuale del NSWPP, 

che si è tenuta nella festa del lavoro del 1969. È stata stabilita una stretta relazione, e da allora entrambi gli 

uomini hanno mantenuto una corrispondenza regolare. Mason era affascinato dal carisma di Tommasi; e lo 

zelo intenso e rivoluzionario che ha punteggiato il suo personaggio. Gran parte della stridente stilizzazione 

del NSLF è stata dirottata dalla prossima impresa di Mason: il NSM (National Socialist Movement). Quando 

Mason riuscì a liberarsi dai confini della prigione nel 1975, Tommasi sarebbe presto morto - il suo omicidio 

fu ideato da membri del NSWPP (ironicamente ex connazionali) nell'agosto del 1975. Entusiasta di 

riprendere dove Tommasi si fermò bruscamente, l'ambizioso piano di Mason era facilitare una sorta di 

esperimento di propaganda e innescare una federazione di conglomerati tra socialisti nazionali e gruppi 

dirigenti del KKK finora poco collaborativi, mentre inietta sottilmente questo scaglione pan-ariano con 

proficua militanza NSM Le tendenze ideologiche aggressive di NSM volevano generare un rovesciamento 

diretto - alla Tommasi, per un approccio più delicato alla strategia di massa. 

 

La letteratura del NSM era una violazione della conformità del pensiero. Mason ha sottolineato il suo 

ulteriore motivo per "estinguere il fuoco della casa" attraverso l'aperta adulazione di tutta l'illegalità che ha 

minacciato la sopravvivenza del Sistema. Questo tour de force dell'anarchismo esorcizzato fu programmato 

per contrattaccare il governo federale in uno stato vegetativo di paralisi - o almeno per distruggere la 

facciata astratta delle cosiddette inalienabili libertà democratiche. Mason ha avuto il coraggio di 

comprendere la domanda premonitrice in generale: perché non aspirare a contribuire a mettere il Sistema 

in una trappola impossibile aiutando a erodere le proprie leggi e statuti che si mascherano come libertà 

costituzionali? Tommasi ha sempre sottolineato: "Aumenta le contraddizioni". Uno dei principali opuscoli 

dell'NSM, in questo contesto, mostrava una foto della prima vernice antistante di Charles Manson, 

sovrapposta al di sotto era una dichiarazione di Shaw al movimento socialista fabiano in Gran Bretagna: 

“Sebbene noi ... quelli convenzionali. .. stavano perdendo tempo con l'educazione e l'organizzazione, un 

genio indipendente ha affrontato la questione con le proprie mani ... “Abbastanza scioccante, Shaw stava 



davvero lodando Jack lo Squartatore! Altri opuscoli trasgressivi hanno salutato "Heroes of the Revolution", 

e in particolare hanno difeso Lynette "Squeaky" Fromme per il suo coraggioso tentativo di omicidio ala vita 

del presidente Ford il 5 settembre 1975. Tali posizioni incendiarie hanno inviato onde d'urto riverberanti 

attraverso il movimento, separando il grano della pula. Ma Mason ha rapidamente scoperto che anche i più 

grandi schemi hanno un orizzonte limitato senza conseguenti finanze. Nel 1976, Mason si dimise dal 

NSWPP di Koehl per amarezza a causa dell'incompetenza e della mancanza di progressi tangibili. Mentre 

Mason era responsabile di quasi tutte le scritture del NSM, un simpatico braccio destro ha fornito i fondi di 

supporto. Questo signore desiderava "legittimare" l'NSM, razionalizzandolo in un altro fan club di PO Box 

con tessere ufficiali e quote mensili. Mason ha trovato questo spregevole e una ricetta per il fallimento. In 

realtà, Mason non ha mai inventato l'NSM come qualcosa di diverso da un intermediario per dissipare la 

propaganda reazionaria. La crescente angoscia raggiunse l'apice con i difficili egocentrismi del suo partner e 

sconsiderati, così Mason decise di abbandonare l'intera impresa. Dopo la sua partenza, l'NSM si asciugò 

lentamente e poi si dissipò completamente. Temporaneamente deragliato, ma con obiettivi ancora 

saldamente in primo piano, Mason ha unito le sue abilità al Partito Socialista Nazionale di Allen Vincent in 

California e dal 1978 al 1980 ha scritto gran parte del materiale promozionale. Gli affiliati del passato di 

Tommasi avevano meditato sulla fattibilità di far risorgere gli ormai defunti amici fidati della NSLF come 

Allen Vincent, Karl Hand, John Duffy, Ed Reynolds e, naturalmente, Mason erano la combinazione vincente 

dietro questo slancio. Il destino non ha smesso di scolpire il destino volatile di Mason qui ... 

 

Primo annuncio pubblicitario di Manson, intorno al 1977. Mentre era coinvolto nel campo pubblicitario 

della NSM a Cincinnati, Mason fu informato casualmente da un'intima conoscenza che un giorno entrambe 

le donne Manson (Sandra Good e Squeaky Fromme) furono ammesse al stessa struttura correttiva 

femminile ad Alderson, West Virginia. In una mentalità spericolata e stimolante, ha inviato una lettera. Non 

aspettandosi nessuna risposta, fu un po 'sorpreso quando una missiva salvata tornò, rivelata in seguito, così 

tanti pazzi e ipocriti si avvicinarono alle ragazze di Manson, che erano scettici sulla sincerità di Mason. Basti 

pensare che Mason fu rapito e iniziò uno studio sulla famiglia Manson. Ciò che alla fine ha scoperto è stata 

una notevole divergenza rispetto all'immagine generata dal Sistema. Le ragazze incoraggiarono Mason a 

stabilire un contatto formale con Manson e inoltrarono le sue lettere come introduzione. Quando ebbe 

luogo un incontro di menti, Mason divenne un entusiasta e un sostenitore di Manson. Mason ricorda 

ancora con affetto la prima collezione chiamata Manson. Accettando i pedaggi, le prime parole che Manson 

pronunciò furono: “Ragazzo, sembra proprio l'Ohio! “Sfortunatamente, la provvidenza non ha mai dato a 

Mason un incontro personale con il Figlio dell'uomo. Nel maggio 1984, Mason aveva acquistato i biglietti 

aerei ed era programmata una visita. Manson era arrabbiato perché non era in grado di ottenere una sala 

per conferenze privata e si rifiutava di acconsentire a qualcosa di meno, quindi Mason si vergognava di 

cancellare il suo pellegrinaggio. 

 

Mason ha affrontato sofferenze inattaccabili quando ha svelato Manson come visionario istruttivo per i 

compagni nazionalsocialisti: “Queste persone sono davvero irrazionali. Mi sono imbattuto in un livello 

estremo quando ho collaborato con Charles Manson. " Oh mio Dio, guarda i capelli dell'uomo, guarda i suoi 

vestiti! È immorale! Non possiamo avere questo; rappresentiamo la legge e l'ordine - la classe media 

americana. Ho ripetutamente affermato che Charlie è il più grande nazionalsocialista vivo oggi. "Beh, è un 

membro di uno dei nostri gruppi?" È come dire che se Gesù Cristo fosse tornato sulla Terra con barba, 

tunica e sandali, uno di quegli stupidi idioti cristiani gli avrebbe detto che c'era un codice di abbigliamento 



prima dell'ammissione in chiesa! ” L'attrito e gli scontri derivarono dalla direttiva NSLF sul ritratto di 

Manson. Karl Hand non riuscì a superare lo stereotipo mediatico dell'elemento Manson, e Mason scelse di 

separarsi il meno possibile dalla reciproca guerra di sterminio. L'accordo raggiunto prevedeva che Mason 

avrebbe mantenuto forte la newsletter SIEGE, mentre Hand avrebbe continuato l'inseguimento del NSLF. 

Manson e Mason mantennero la loro relazione amorosa e insieme crearono gli inizi dell'Ordine Universale. 

All'inizio degli anni '80, Mason fu nuovamente assolto dalla collaborazione congiunta, poiché la voce e la 

ragione dell'Ordine Universale erano responsabili solo dei suoi impulsi interni. Manson suggerì l'emblema 

dominante che d'ora in poi sarebbe stato collegato all'Ordine Universale - una svastica in senso orario 

(successivamente invertita) posizionata sulla Bilancia della Giustizia. Dal 1980 al 1986, la rata mensile di 

SIEGE è stata pubblicata con una garanzia affidabile. La lingua ha subito una notevole metamorfosi rispetto 

alla NSLF estrapolata. Mason ha ancora salutato serial killer, assassini di massa e commando eccentrici di 

ogni tipo, ma ora ha investito la sua letteratura in aspetti dell'autoconservazione stoica. Un titolo del 

capitolo del Mein Kampf proclama: "L'uomo più forte è solo". Mason ha teoricamente comparato che se 

qualcuno potesse provvedere a sopravvivere oltre la schiavitù del Sistema, in sostanza diventerebbe 

un'arma grezza. Secondo Mason, Manson era un simbolo per eccellenza di questo complesso di 

sopravvivenza alternativa. Come suppone Mason: “Non ci sono abbastanza ebrei per fare questo spettacolo 

circense chiamato governo degli Stati Uniti, ci devono essere grandi fusioni bianche. Un buon esempio è 

quello di tutti coloro che possono votare, meno della metà. Questo è abbastanza rivelatore. " Sono stanchi. 

Capiscono che tutto è un gioco di conchiglie, che sono i capi, vincono la corona, tu perdi. Sono svogliati. 

Tuttavia, questo non è stato realizzato fino alla fine, perché continuano a lavorare per 40 ore settimanali, 

pagano le tasse e obbediscono alle leggi. Penso che paghino semplicemente il servizio al Sistema sperando 

che le cose migliorino un giorno. Potresti avere ancora segmenti nel movimento che saranno così stupidi da 

dire "scrivi il tuo deputato" o "vai avanti, così e così in questa campagna di base". Non sono in contatto con 

la realtà. Quello che stanno facendo è (lo paragono all'allegoria di Bram Stoker sugli ebrei) dando la vita al 

vampiro morto. Il vampiro non potrebbe sopravvivere senza il loro sangue. Se queste persone potessero 

dire questo 

 

è spazzatura, tutto falso, tutto fumo e specchi e non partecipare, non passerebbe molto tempo prima che 

questa faccenda crolli. Ma sono droni. Zombies. Manson una volta disse: “Quando finalmente la televisione 

si spegnerà, metà sarà immediatamente folle. L'altra metà resterà in attesa del ritorno della televisione! ” 

Tuttavia, Mason profetizza che se la malattia della civiltà occidentale si manifesta con uno schianto anziché 

un gemito nella dodicesima ora, l'esultanza celebrativa e la parte del leone del bottino saranno divorate tra 

le élite che tagliano compassionevolmente le prime gole. Mason ha concluso i rapporti del SIEGE nel 1986. 

Ha postulato che abbastanza idee dall'Ordine Universale avevano sufficientemente permeato le sfere 

sotterranee per avere una vita indipendente. Sorprendentemente, la copertura mediatica e le "mostre" 

rimasero in silenzio fino a quando Red Warthan (che era un affiliato legittimo dell'Ordine Universale) eseguì 

un informatore per il Sistema, che generò una breve pubblicità e proteste spontanee. I titoli regionali della 

California si chiedevano se Manson fosse "Un nuovo Hitler". Con un po 'di tempo disponibile, nel 1987 

Mason ha disegnato diversi opuscoli promozionali ad alto numero. Uno portava la scritta Droghe, Potere e 

sanità mentale. La bellezza e l'amicizia si sono evolute, culminando nell'offerta degli aspiranti di raccogliere 

tutte le newsletter SIEGE in un volume finale. Questa prima edizione ha annunciato magnifiche sensazioni, 

raggiungendo un pubblico eclettico affamato di sanguinamento catartico. 

 



L'Ordine universale aveva acquisito una reputazione provocatoria e pericolosa. Il dossier dell'FBI di Mason 

era lungo migliaia di pagine e godeva della valutazione premium di un probabile assassino presidenziale. 

Tuttavia, le telefonate e la sorveglianza non hanno ostacolato la sua crescita rivoluzionaria. Quando un 

rifinanziamento di attività nel 1991 ha richiesto una rapida partenza dalla sua città natale di Chillicothe, 

nell'Ohio, ha scelto di stabilirsi in una sonnolenta cittadina nel sud del Colorado. Poco dopo, i 

combattimenti domestici seminarono un risultato climatico con un'arma da fuoco. Nel 1993 un giovane 

amante Mason fu intimamente coinvolto e tradì il suo fascino. Mason ha restituito questa dura castità 

livellando il punteggio con la prostituzione e brandendo un'arma da fuoco. Questa vendetta porta 

all'arresto criminale. Su cauzione 

 

In attesa di azioni legali, Mason impacchettò le sue cose e viaggiò a Denver. Durante questa pausa, Mason 

iniziò a conoscere i rappresentanti gerarchici della Chiesa di Satana. Mason ha sempre riservato un 

apprezzamento gratuito per Anton LaVey e ha orgogliosamente posseduto il LP del 1968 del Satanic Black 

Mass LP. LaVey ha anche presentato a Mason una copia incisa personalmente della sua infernale Bibbia 

satanica. Lex Talionus era un concetto penetrante a cui Mason aderiva pienamente e trovava convincente: 

“LaVey aveva molte somiglianze con George Lincoln Rockwell. Entrambi erano artisti. Il padre di Rockwell 

era un vaudevilliano. LaVey era stato un uomo di carnevale. LaVey concluse che se Dio come rappresentato 

dalla chiesa cristiana [il modo in cui esiste] rappresenta la debolezza e persino il suicidio, allora è logico che 

il suo opposto avversario [Satana] debba valere una seconda rivalutazione. Satana deve rappresentare la 

forza e la vitalità in senso prometeo. Quindi, sulla base di ciò, LaVey formò la sua Chiesa di Satana. È stato 

assolutamente geniale. " 

 

Mason è stato intervistato due volte in onda da Bob Larson, un evangelista radiofonico a Denver. Il primo 

episodio del 1991 fu una stravaganza chiamata Manson Maniacs. La performance di Mason è stata la 

migliore e ha raggiunto il punto in cui Doris Tate (la madre del RIP Sharon Tate), cervello letargico e 

chimicamente assorbito, ha affrontato una potente raffica verbale di potente Verità, lasciando da parte la 

sua incoerenza. 

 

Terrore tabloid sulla scia dell'Ordine Universale. Nonostante tutta la resistenza contraria, apparve la stretta 

cigolante della prigione. Nel 1995, il sistema punitivo ha emesso un verdetto di colpevole di aver minacciato 

il crimine con un'arma mortale e ha ordinato tre anni di custodia "riabilitativa". Rapito come un criminale di 

massima sicurezza, l'estensione proporzionale di imbarco di Mason era nel penitenziario dello stato del 

Colorado. Fin dall'inizio, Mason ha provocato sentimenti ostili tra i neri pazzi e di razza mista in conflitto con 

la legge: "Ho chiesto, 'Perché sei qui?' "Oh, spariamo con il lato ovest", "A parte quello con il lato ovest! Tu 

e il lato ovest dovete stare insieme e sparare alla polizia, invadere il municipio - ucciderli tutti - questi sono i 

tuoi nemici! ” I musulmani neri li hanno ringraziati per averli educati sulla questione ebraica, esclamando: 

“Ora sappiamo dove dirigere la nostra rabbia! “Quando è stato trasferito dalla prigione della contea di 

Pueblo alla prigione di stato, i meticci si sono anche messi in fila per dire addio alla solidarietà! Il confino 

racchiudeva il suo talento per la scrittura e scriveva articoli copiosi, lettere e materiale per libri. Un'opera 

particolare intitolata Theocrate, rompe l'ortodossia cristiana. Accostando Cristo e Hitler come uno, 

Theocrat disegna un valido sincronismo tra Mein Kampf e le scritture bibliche. Mason afferma che molte 



delle domande e dei principi postulati da Hitler nel suo capolavoro possono essere illuminati leggendo le 

dichiarazioni di Gesù nei Vangeli e viceversa. Questa è temuta identità cristiana? No, solo l'esposizione 

 

di un mito di sangue perenne che si ripete in diverse forme nel corso della storia. Mason fu rilasciato dalla 

detenzione il 25 agosto 1999, nell'anniversario dell'assassinio di George Lincoln Rockwell nel 1967. Il 

Millennio vide James Mason più determinato che mai. Con una conflagrazione eraclite che incenerisce 

felicemente le scorie umane, applaude tutta la violenza (politica, sociale, economica) che trascina l'inerzia 

del Sistema. Per davvero, quando tutto è stentato e sparpagliato nelle rovine, cos'altro c'è da 

compromettere o perdere? Il futuro attende il sociopatico Ubermensch! 

 

SIEGE dovrebbe essere usato come libro di cucina e guida. Si prevede sinceramente che questa edizione 

prevarrà sull'intelligenza vigile per prestare attenzione a una chiamata, combattere battaglie e agire in 

modo commisurato alla fama di Timothy McVeigh. 

 

Ryan Schuster Spring 2003 Nota del redattore per il lettore 

 

James Mason e io abbiamo cospirato per espandere e migliorare al massimo la seconda edizione di SIEGE. A 

questo proposito, molte inclusioni sono strettamente esclusive di questo libro. Mentre il contenuto 

testuale del pilastro rimane poco modificato rispetto alla presentazione originale, notevoli aggiunte degne 

di nota si trovano nell'Appendice degli spiriti della morte che mostra materiale in relazione a Joseph 

Tommasi, fughe dal Lupo Solitario e la natura della politica nazionalsocialista rivoluzionario in generale. Per 

motivi di praticità e chiarezza, ho cercato di osservare lo stesso orientamento di contorno che allinea le 

intestazioni di capitolo ampio con corrispondenti editoriali contrassegnati da una data tra parentesi e il 

numero Volume / Numero dei bollettini di derivazione SIEGE. Questo tipo di irreggimentazione si rivela 

molto piacevole per stabilire una coesione fluida. NSLF e il movimento verso la rivoluzione attraverso la 

lotta armata “La vera guerriglia non viene mai sconfitta. Non negozierà mai la tua libertà. Non 

comprometterà mai i tuoi ideali. Non si arrenderà mai. " La storia offre molti esempi di eserciti molto più 

grandi e meglio equipaggiati che furono infine sconfitti dai guerriglieri. Possono combattere per anni, 

persino generazioni. I gruppi di guerriglieri possono combattere in città, paesi, foreste, paludi, deserti o 

montagne. Sono ovunque e ancora da nessuna parte. Attaccano senza preavviso e scompaiono senza 

lasciare traccia. Portano con sé le armi, il cibo e le munizioni di cui dovranno combattere ancora un altro 

giorno. 

 

"La guerriglia è un combattente crudele e un terribile nemico." "La tua forza è nel tuo cuore - nel tuo amore 

per la tua razza - nel tuo odio per il nemico." -Anonimo “... un'unità può combattere un vero nemico o 

perdere. E ancora, un'unità che non combatte un vero nemico è al servizio di un altro potere - non c'è via di 

mezzo. Se un'unità non sta combattendo per se stessa, sta combattendo contro se stessa. " - Francis Parker 

Yockey “L'uomo perduto, che non ha effetti personali, interessi esterni, legami personali di alcun tipo - 

nemmeno un nome. Con un solo pensiero, interesse e passione: la rivoluzione. Un uomo che ha rotto con la 



società, rotto con la propria deve disprezzare le opinioni degli altri ed essere preparato per la morte e la 

tortura in qualsiasi momento. Duro per se stesso, deve essere forte per gli altri e nel suo cuore non deve 

esserci spazio per l'amore, l'amicizia, la gratitudine o persino l'onore. " –Mikhail Bakunin  

Fase 1 È improbabile che un individuo che riceve questo bollettino abbia familiarità con il nome in alto 

[Fronte di liberazione nazionalsocialista]. Ultimamente, con un'organizzazione del set di "Strategia di 

massa", e attualmente solo, a differenza di tutte le altre iniziative del passato, questa riuscirà o sarà 

insoddisfacente a causa delle capacità o della mancanza di esse di una sola persona: me. Non ci sono più 

scuse o dipendenza da diversi sponsor o cantanti, entrambi hanno un modo di non fallire mai nel momento 

critico. Ci saranno quelli che diranno che sono stato in grado di attraversare fronti e fronti come un 

serpente di pelle. È vero, in una certa misura, ma è finito ora e per due motivi: uno, non ce ne sono più; e 

due, quelli che sopravvivono con i quali non sono più o con i quali non sono mai stato, non stanno ancora 

andando da nessuna parte a una velocità accecante poiché le condizioni del paese e del mondo stanno 

diventando sempre più rivoluzionarie. Sono stato sempre più allarmato da questa tendenza per molto 

tempo e i miei nervi non mi permettono di sedermi e continuare a giocare più giochi mentre le nuvole di 

tempesta si accumulano. 

 

Sono stato associato a molte riviste naziste in passato. Alcuni erano originali, alcuni sono stati rilevati e 

alcuni sono stati resuscitati. Alcuni ho sollevato da altri e alcuni sono stati sollevati da me. Sono stato 

applaudito e condannato. Sono stato chiamato magnifico e mi è stato chiamato tutto da "bianco nero" a un 

"rettile grondante di fango". Come ho detto, ero con gli strateghi di massa - ho iniziato lì molto tempo fa - 

sono andato con la lotta armata e sono tornato con altri strateghi di massa. Personalmente, devo dire che 

sono a favore della lotta armata. Nel formato, ho pubblicato di tutto, dagli stracci dritti alle riviste pesanti e 

ai giornali scandalistici. Ho imparato che, sorprendentemente, non importa quale sia la forma o l'aspetto. 

Nemmeno quello che dici o come lo dici. Solo tu sai di che diavolo stai parlando e con chi stai parlando. 

Perché, ad esempio, parlare dal lato della tua bocca in eufemismi legalistici che fanno appello ai nobili 

istinti di una manciata di tipi a destra, mentre la linea di fondo deve sempre arrivare alla rivoluzione, che li 

spaventa? Perché, in effetti, ti rompi la schiena cercando di sollevare una pubblicazione "di massa" quando 

sai benissimo che le masse non la vedranno mai? Uno stratagemma inutile diretto a una band inutile. (O 

potrebbe essere che tutte queste sciocchezze siano una sorta di emozione o calcio personale e se la fortuna 

è con te, forse una vita facile da parte?) Non puoi provare a fare due cose contraddittorie allo stesso tempo 

in un modo molto poco recente. Ma questa è la storia dell'ala destra degli Stati Uniti, di cui i nazisti fanno 

parte di tutto tranne che dell'ideologia. L'intera base della destra era cercare di "aggrapparsi", difendere un 

perimetro sempre più piccolo, gridare "Mai!", Anti-questo e anti-quello. Si può essere spinti fino al limite 

dell'abisso così tante volte o calpestati e annientati in una certa misura quando si deve ammettere che, se 

si trattava di una lotta difensiva che si stava combattendo, era recentemente persa. 

 

[Vol. IX, n. 4 - agosto 1980] (Questo è stato il primo segmento della prima edizione di SIEGE di James 

Mason). Rivoluzione per corrispondenza? Al tempo della prima rivoluzione americana, l'avversario era il re 

d'Inghilterra. Quest'uomo avrebbe potuto essere chiamato molte cose, ma non poteva essere chiamato il 

male. Il nemico oggi è lo stesso governo degli Stati Uniti ed è, sotto tutti gli standard di misurazione, la cosa 

più malvagia che sia mai esistita sulla Terra. Questo, una volta affondato in casa, dovrebbe essere un buon 

indicatore del tipo di combattimento che ci aspetta. Non ho intenzione di agonizzarmi per "Com'è il male?" 

perché sarebbe tipicamente giusto e una perdita di tempo. Invece, ti dirò cosa significa, o dovrebbe 



significare per te, se affermi di avere le tre grandi basi per realizzare tutto ciò che è stato stabilito da 

George Lincoln Rockwell più di venti anni fa: abbastanza intelligenza per capire e capire; abbastanza forza, 

coraggio 

 

e risorse per agire; e sufficiente volontà di perseverare nonostante qualsiasi ostacolo o difficoltà. Significa 

questo: non ci lasceranno fare questo. Ciò significa che dovremo farlo nonostante loro. Sotto i loro 

cadaveri. Questo sarà fatto da qualsiasi organizzazione legalmente noleggiata e che paga le tasse? Sarà 

fatto da una squadra che possiede un terreno e ha una sede pubblica? Sarà fatto da quelli con grandi conti 

bancari (per "grande" intendo quelli che leggono numeri maggiori di quattro cifre) che depositano, 

prelevano e guadagnano interessi? Verrà eseguito da stringhe di caselle postali? La domanda migliore e più 

seria che posso porre a qualcuno è: questo sistema, il più malvagio del mondo, consente a qualsiasi cosa, 

anche lontanamente pericolosa, di passare attraverso il proprio sistema postale, richiedere e ricevere 

licenze speciali per la corrispondenza, ecc. ? La risposta non è un piano. Coloro che indicano le dozzine di 

abiti che attualmente operano nel tentativo di credere che le affermazioni siano in una nebbia senza 

speranza. Chi è d'accordo, ma si qualifica, "In una certa misura", può ancora sperare. Coloro che sono 

totalmente in disaccordo credono anche che possiamo vincere attraverso l'elettorato, con il consenso delle 

masse. Coloro che sono parzialmente d'accordo, suppongo, immaginano che dovremo combattere una 

rivoluzione "parziale". Nonostante le promettenti esibizioni di qualsiasi candidato nazista o klan ai 

sondaggi, ciò non significa nulla di concreto; se vincono molti voti ma non riescono a vincere le elezioni, 

sono altrettanto cattivi di prima perché questi elettori non hanno il coraggio di fare altro che tirare una leva 

in segreto ... non potranno mai contattare o fornire supporto direttamente; e quelli che possono vincere le 

elezioni stanno cercando problemi nella loro vita a che fare con "compagni democratici", ecc., che sono 

irrazionalmente pro-ebrei, pro-neri, se non addirittura rossi. (Ma si tolgono il cappello a quei pochi che 

cercano di prestare al clima rivoluzionario e aiutano a rivelare con i loro risultati come è il polso nazionale e 

che tipo di supporto potenziale possiamo aspettarci quando una rivolta su larga scala è stata lanciata). E 

qui, ancora una volta, puoi immaginare uno scenario come questo: quella grande "maggioranza silenziosa" 

alla fine si è annoiata, ha trovato il suo ingegno e ha dato un mandato elettorale ai nazisti o al Klan. Ebrei, 

neri e rossi, fanatici, ecc., Tanto meno per menzionare il radicato sistema capitalista, presidiato in gran 

parte da bianchi liberali e malati, si arrendono, dicono che è stata una lotta giusta, si stringono la mano e ci 

danno tutto. È troppo pazzo per vedere. Se iniziasse a sembrare che stessimo raggiungendo una sorta di 

potere reale, diventerebbero matti e farebbero di tutto per fermarci. Si era già previsto che avrebbero 

persino usato le bombe H contro le principali roccaforti e non avrei mai dubitato delle scommesse. 

 

Sarà una vera lotta, ma non sarà una lotta giusta. I problemi di sopravvivenza sono rari. 

 

[Vol IX, nº 4 - Agosto 1980] Gravi passi Hitler non arrivò il 30 gennaio 1933, in un sogno. Né il NSDAP 

[National Socialist Workers Party in Germany] era un'invenzione oziosa. Hitler decollò politicamente dopo i 

trent'anni, dopo essere rimasto orfano, dopo essere esistito per le strade di Vienna, dopo aver attraversato 

gli orrori della prima guerra mondiale. L'idea del nazionalsocialismo, della svastica, del fermento sociale e 

del disordine in Germania e in Europa, persino degli uomini che avrebbero costituito la loro squadra 

vincente, tutti gli elementi erano lì, attivi, in attesa che Hitler apparisse come un catalizzatore che avrebbe 

portato a prese il potere nel 1933. In nessun momento Hitler, nel suo tempo libero o nella sua frustrazione, 



immaginava che qualsiasi idea, sforzo o gruppo sarebbe stato "agile", "veloce", "divertente" o "eccitante". 

Tutto ciò che è stato fatto è stato fatto perché doveva essere fatto. Hitler, come il maestro che era, con 

abilità consumata, lanciò la palla esattamente dove si trovava, usando le forze e gli elementi a portata di 

mano intorno a lui, applicandoli in modo efficace e appropriato, passo dopo passo, a VITTORIA. Joseph 

Tommasi ha fatto la stessa cosa di Adolf Hitler. Forse il suo confronto è il più vicino alla metodologia di 

Hitler fino ad oggi. Era un imitatore, imitando i marxisti? Se lo era, anche Hitler. In tutta onestà, ha preso il 

nome SIEGE da un libro della Biblioteca della Contea di Los Angeles dal titolo che era dedicato alla fazione 

Weather Underground della SDS [il militante Studenti per un gruppo di società democratica]. Ha preso il 

nome di Fronte nazionale per la liberazione socialista da un precedente sforzo del movimento per 

organizzare i bianchi nei campi, un nome, tra l'altro, copiato dal Fronte di liberazione nazionale del Viet 

Cong. Lasciò che i suoi capelli crescessero e indossò un vestito verde oliva. Questo e molto altro ha adottato 

solo per "stare al passo con i tempi" e le modalità della realtà attuale, al fine di essere EFFICACE. Ed è stato 

straordinariamente efficace in un anno di vita che gli aveva lasciato dal 1974 al 1975. Giochi e fughe non 

sono sopravvissuti ai suoi genitori per un decennio, guadagnando forza e influenza e stabilendo il ritmo per 

il resto di un'intera scuola di pensiero . Cito Tommasi e la NSLF come pietre miliari del nostro disperato 

desiderio di prendere sul serio il nostro modus operandi. Anche con l' Ordine universale, mantengo il titolo 

di pubblicazione di SIEGE come tributo a questo fatto. Andando un po 'più in profondità, la guerra è per la 

politica ciò che la politica è per l'idea. Naturalmente senza l'idea, 

 

tutto è inutile, così come lo è il "potere" esercitato dal sistema e dagli ebrei. Tommasi era più un grande 

generale che un filosofo. Ci ha aperto gli occhi su strategie e tattiche, non sulla natura del nostro scopo. Ma 

non è esattamente ciò di cui abbiamo più bisogno? Non ci arriverà se non lo mettiamo lì. Pensarci e 

scriverne non ti metterà lì. Solo un serio programma graduale di AZIONE organizzata lo porterà. E non 

"wake action", ma azione per FRONT. 

 

[Vol. XII, n. 7 - luglio 1983] Sopra un sussurro La mia personale iniziazione nei ranghi dell '"hard core" ebbe 

luogo nelle caserme e nelle sale delle ali del quartier generale del Partito nazista americano ad Arlington, in 

Virginia, nella seconda metà degli anni '90. 1960. Lì, nel bel mezzo delle ore di punta, lo "smokin 'n' jokin" 

tipico dello stile paramilitare dell'epoca, arriverebbe ad esprimere espressioni di idee proibite, non 

sanzionate dalla violenza e dalla rivoluzione più simili a quelle del Nemico. Hanno combattuto regolarmente 

per le strade di Washington, DC, quando la guerra del Vietnam era diecimila chilometri di distanza. 

Credevamo in quello che stavamo facendo, ma la maggior parte di noi si sentiva a disagio, lasciando 

qualcosa a desiderare con il programma e la strategia attuali. Volevamo attaccare il vero Nemico e, inoltre, 

eravamo più che stanchi di abbattere i servi del Nemico solo per farli risorgere più tardi. Confidiamo 

apertamente tra noi - gli ufficiali in servizio, gli addetti stampa, il personale, i facchini e i soldati di base - 

che ciò che era necessario era un buco nell'ordine del sistema in modo che il sangue potesse essere diffuso 

da un'estremità del paese All'altro. Nessuno dei poliziotti ha espresso le stesse opinioni e certamente non 

hanno mai chiesto delle nostre. Nulla era aperto alla discussione tra questi due livelli nettamente diversi. 

Era l'ala destra dell'ala nella sua forma più oscura. Non è mai stato detto, non è mai stato stampato ed era, 

in effetti, un tabù ufficiale, i negoziati del partito. In quei giorni, stavamo ancora sprecando il nostro tempo 

e il nostro sangue, difendendo l'onore di una Repubblica quasi morta contro una folla di ebrei, liberali, neri, 

ecc., Dimostrando la sua morte finale e, nella nostra pubblicità stampata, facendo un inutile e 

sadomasochistico viaggio di dragaggio anche gli oltraggi più recenti dei neri per le strade, ebrei e traditori 



del governo. La perdita del comandante Rockwell è stata così recente e la sua memoria così nuova che 

continuiamo in sua assenza come se ci aspettassimo il suo eventuale ritorno. A quanto pare, nessuno aveva 

idea di cosa fare o come farlo. La scuola di pensiero predominante era quella di "Professionalità e 

ortodossia", in altre parole, per 

 

continuare "l'approccio del 1933". Ricordo un'accesa occasione in cui ho incrociato ideologie e spade 

strategiche con un ufficiale minore nell'edificio del quartier generale. Stavo parlando allora di una versione 

molto adolescenziale di ciò di cui sto parlando ora e la sua risposta è stata che un giorno avrei dovuto 

essere "contenuto" dal Partito. Non è attivo da molti anni. Annuncio originale NSLF. Ma, nello stesso modo 

vivido, ricordo la prima fenditura di ghiaccio nella prima primavera del nostro Movimento, come l'abbiamo 

oggi. I cambiamenti rinfrescanti e corroboranti furono forniti per la prima volta dal Dr. William Pierce, come 

nostro capo 

 

propaganda, nei suoi "messaggi di potere bianco" estremamente efficaci e ampiamente ascoltati, che 

migliaia di persone in tutto il paese hanno chiamato per ascoltare. Aveva registrato un messaggio in 

riferimento a una certa cricca di senatori e membri del Congresso impegnati a vendere soldati in Vietnam. 

Ha concluso che non si parla contro persone come queste, non si vota contro di loro nelle prossime 

elezioni, un OS MATA. Allo stesso tempo, durante uno dei suoi discorsi al Primo Congresso del Partito nel 

1969, dopo aver fatto domande dal pavimento e un ingenuo delegato che chiedeva cosa fare con i traditori 

della razza bianca, non disse nulla, ma gesticolando con un pollice e un indice. formando la canna e il 

martello di una pistola lanciata, sollevarono l'intera assemblea nel più forte scoppio di applausi e applausi 

ascoltati durante l'incontro di tre giorni. Quindi era fuori, sopra un sussurro, e soprattutto era ufficiale. In 

meno di un anno, il Dr. Pierce era fuori dal Partito e solo con lo sforzo che conduce ancora oggi. Attraverso 

una serie di cambiamenti estetici e tattici nello stile e nella tecnica, in 13 anni non ha mai compromesso la 

sua posizione di uno dei principali fanatici idealisti. E quali nomi e organizzazioni hanno più peso nei circoli 

del movimento oggi rispetto al Dr. William Pierce e alla National Alliance? 

 

[Vol. XII, nº 8 - Agosto 1983] La lunga strada che abbiamo percorso 

 

La distanza che abbiamo coperto nell'ultimo decennio può essere misurata solo in termini di anni luce. In 

che misura, dopo tutto, l'ideale espresso dal comandante Rockwell della "Repubblica costituzionale 

americana" è "Helter Skelter"? Dalla "buona cittadinanza" e conformità al totale abbandono e alla 

rivoluzione totale? Dal processo e l'esecuzione di alcune migliaia di traditori in luoghi elevati 

all'affogamento nel sangue di segmenti sociali e genetici della popolazione? Da un vecchio slogan ANP, 

"White Man, stai con noi o stai fuori dai piedi!", Dove non ci sono innocenti, non combattenti? Considera 

quanto siamo lontani dai giorni in cui la discussione ruotava attorno a ciò che sarebbe accaduto dopo la 

nostra assunzione legale e ordinata di potere, come ordinato dal popolo, anche oggi in cui prevalgono due 

scuole di pensiero: se una guerra distruggerà il Sistema o se crollando sotto il suo stesso peso marcio. 

Indipendentemente da come, il risultato sarà lo stesso. Coloro che sopravvivono al periodo iniziale di caos 

assoluto che segue immediatamente, strisciano fuori dalle loro buche e affrontano la lotta in termini 

appena equilibrati: animale ad animale. 



 

James Mason (a destra) con William Pierce, autore di The Turner Diaries e presidente della National 

Alliance. 

 

[Vol. XII, nº 8 - agosto 1983] 

 

Qualcosa che funzionerà Ciò richiederebbe quasi un movimento "di massa", ma qui, ancora una volta, 

dobbiamo osservare attentamente le nostre definizioni e comprensioni. Per "masse" abbiamo bisogno al 

massimo solo di poche centinaia di migliaia di persone più o meno impegnate nella rivoluzione e per 

ottenere e mantenere questa discussione sulla Terra, siamo sul punto di andare dietro quelle poche 

centinaia di migliaia di persone nella storia del Movimento negli Stati Uniti. Non solo in teoria, ma in realtà, 

come mostrano i titoli dei giornali e le liste dei membri. Prima nel 1966 e di nuovo nel 1973. Stranamente, 

le opportunità del 1966 andarono perdute molto prima dell'assassinio del comandante Rockwell. E non vi 

fu certamente un incidente del genere nel 1973 [paragonabile all'assassinio del leader] che potesse 

facilmente essere ritenuto responsabile della tendenza al ribasso che ebbe luogo. In entrambi i casi, la 

rivoluzionaria fondazione politica non era stata posta prima del faticoso e scrupoloso lavoro di strada che 

finì per essere - e tutto molto fugace - incoronato con la ricompensa di una significativa influenza numerica. 

Sono anche sicuro di aver avuto le insidie di non avere una solida catena di comando rafforzata e pronta 

per l'improvvisa evenienza della sfida improvvisa del difficile successo, quindi il momento si sarebbe perso a 

causa della mancanza di una maggiore direzione - un piano rivoluzionario quando improvvisamente chiesto. 

E una cosa del genere raramente può essere fornita per caso. Entrare nella routine del rotolare con i colpi è 

pericoloso perché acquisisce l'abitudine e intorpidisce i sensi e l'immaginazione. Dobbiamo sapere 

esattamente cosa faremmo con una vera macchina politica se ne avessimo una adesso, perché se ne 

avessimo ricevuto uno o i mezzi per ottenerne uno e non sapessimo esattamente cosa farne, lo 

distruggeremmo rapidamente. Nel 1966, il comandante Rockwell non fu in grado di ESPLORARE 

l'opportunità data da Dio che si presentò a Chicago quell'estate e quell'autunno. Si considerava sempre e si 

riferiva a se stesso come la punta di diamante della destra e quando arrivò il momento storico durante il 

periodo delle rivolte nere nelle principali città, quando il comandante Rockwell stava facendo le sue migliori 

attività all'avanguardia, era SINISTRA E MIGLIORATO dalla tua parte. Non sono riusciti ad agire a sostegno 

anche quando, come ha sottolineato lo stesso comandante, si sono alzati per guadagnare più dei loro sforzi 

di lui, perché la maggior parte delle volte, quelle persone reclutate da un'unità di destra intensa e unita 

avrebbero naturalmente gravitato verso il "Più morbido", "più facile", "nomi e approcci come il NSRP 

[National States Rights Party] e diversi uomini. Il comandante ha detto tutto il tempo che voleva solo e 

avrebbe ottenuto solo ciò che un vero abito da punta avrebbe dovuto avere: COMBATTENTI! Il momento di 

punta degli anni '60 fu quindi perso. 

 

Nel 1973, attraverso una costante attività in tutto il paese e attraverso alcune ammirevoli politiche di 

professionalità, il Movimento era pronto per entrare in quella che il comandante Rockwell avrebbe 

chiamato "Fase Tre", o fase dell'azione di massa. Quindi, avevamo più capi di quanti ne fossero sulla scena 

nel 1966. Invece di aspettare un momento, abbiamo fatto il nostro. Non solo, ma abbiamo anche scelto il 

posto: Cleveland. Oltre un centinaio di soldati in uniforme e con elmetto hanno marciato nel bel mezzo di 



Avenida Euclides quel Giorno del Lavoro e si sono diplomati in una piazza pubblica per un raduno. E 

sebbene l'opposizione fosse lì - il sistema e i rossi - eravamo molto forti. Se questo tipo di dimostrazione di 

forza e disciplina fosse stato mantenuto e ripetuto in diverse altre città, molto probabilmente sarebbe, in 

primo luogo, rompere l'incantesimo di migliaia di persone che erano sul punto di commettere apertamente 

e, in secondo luogo, di provocare reazioni di panico parte di tutti gli aspetti del nostro nemico razziale, 

fornendo aperture ovvie e inevitabili per una sempre maggiore ESPLORAZIONE. Quello che succederà dopo, 

sia nel 1966 che nel 1973, è ciò che dobbiamo imparare ora a riconoscere e rendere i nostri nuovi sforzi 

molto meno vulnerabili, se non totalmente immuni da essi. Sembrava non esserci alcun impegno assoluto 

per la RIVOLUZIONE. Nessuno sembrava sapere quale fosse l'obiettivo reale. La leadership predominante in 

entrambi i tempi ha usato copiosamente il termine "Rivoluzione Bianca" nella sua propaganda, ma ha 

pensato solo in termini di un ideale rivoluzionario o di un cambiamento sociale rivoluzionario in futuro, da 

qualche parte. Non hanno firmato completamente la TOTAL REVOLUTION ADESSO! E non solo gli uomini in 

cima. Mostrare un uomo ha dimostrato di non poter raggiungere la prima base. Per essere legittimo, un 

movimento politico rivoluzionario deve avere almeno una dozzina o più figure di spicco. Nessuno tra i 

dipinti che furono costruiti in quel momento (con la sola notevole eccezione di Joseph Tommasi) pensava 

puramente rivoluzionario. Ognuno aveva le proprie idee e si era impegnato a fare il proprio viaggio. 

Quando il "divertimento" si fermò, quando "l'emozione" scomparve, quando l'autogratificazione cessò, si 

separarono. Anche perché avevano le proprie concezioni, la maggior parte delle regole del buon senso sono 

state seguite ovunque - principalmente durante e dopo il 1973 - con conseguente piccola burocrazia seguita 

da vicino dall'alienazione e dall'effettiva distruzione di una parte. Se tutti i soggetti coinvolti fossero stati 

completamente impegnati nella RIVOLUZIONE CONTRO IL SISTEMA, sarebbe stato molto più facile 

sublimare i sentimenti e le debolezze personali che hanno finito per distruggere i loro sforzi. Le personalità 

più incompatibili possono lavorare insieme efficacemente per la rivoluzione, ma quasi per nient'altro. 

L'individuo più limitato e goffo può comprendere il comune impulso sacro a CRUSH THE SYSTEM. Tutti 

possono trovare il loro posto nella GUERRA CONTRO LO STABILIMENTO. I comunisti lo hanno dimostrato in 

una dozzina di casi storici, tutti recenti. Una volta che i nostri sé fallibili e indecifrabili sono sublimati per la 

RIVOLUZIONE, il resto deve essere facile 

 

rispetto al trascinamento infinito degli anni passati. Una volta realizzati, tutti gli ideali "giusti" e quelli alti 

avranno un significato e possono essere usati. Invece dell'attuale ostacolo, sono diventati il "fine" che 

giustifica qualsiasi "mezzo" che potrebbe essere necessario. 

 

[Vol. XI # 1 - Gennaio 1982] Quando la destra diventa la rivoluzione Avete letto tutti degli arresti a New 

Orleans fatti in relazione al piano progettato che coinvolge l'isola di Dominica nel Mar dei Caraibi. Devo 

commentare che all'inizio del D-Day da parte del Ku Klux Klan è tutt'altro che bruciare croci nei pascoli delle 

mucche. Questo è abbastanza incoraggiante proprio lì. Ma poiché è stato il primo passo di un bambino, è 

fallito. Tuttavia, non è riuscito per motivi facilmente corretti. Era una buona idea e non doveva fallire. Le 

labbra allentate affondano le navi, hanno sempre e lo faranno sempre. Non sto cercando di separare una 

missione fallita per motivi interni o esterni, ma mi chiedo qualcosa che potrebbe ancora essere accaduto, 

ma non è così. È stato riferito che i membri del KKK sono stati arrestati con armi automatiche, che stavano 

per imbarcarsi da New Orleans. Perché è successo? Perché dieci uomini con armi automatiche che stanno 

per lasciare gli Stati Uniti in barca saranno arrestati? Come potrebbero essere arrestati, a meno che non 

decidano nella propria mente di lasciarsi arrestare? Piuttosto che la fine di una missione di destra, avrebbe 



potuto e dovuto essere l'inizio di un rivoluzionario. Potrebbe essere iniziato proprio lì sul molo. Potrebbero 

essere morti o in mare adesso, ma sarebbero liberi e il Sistema avrebbe sicuramente sanguinato e l'Uomo 

Bianco avrebbe segnato un duro colpo contro le forze del Grande Fratello. Invece, questi uomini sono in un 

limbo e affrontano molti anni di prigione, mentre non è stata intrapresa alcuna vera azione. Pensa al tragico 

spreco! Mantenevano ancora la vecchia nozione del diritto di "scappare" come qualcosa; sentivano la vita 

individuale troppo dolce per accettare la sfida e RESISTARE! Una serie di equazioni che Joe Tommasi non ha 

mai menzionato sui livelli della lotta è la seguente: in passato, la Destra ha fatto acrobazie stupide contro 

neri e altri beni di consumo inutili e poi è fuggita nella speranza di non essere catturata più tardi dal Grande 

Fratello, ma in generale vengono catturati e quindi non offrono RESISTENZA. (Cercare di difendersi nei 

tribunali del Grande Fratello non è resistenza). Ultimamente, alcuni dei Movimenti hanno scelto obiettivi 

migliori e più alti, ma si mettono comunque in una posizione incontrollata dove vengono catturati 

immediatamente 

 

o dopo una caccia. Ancora una volta, poca o nessuna resistenza (tranne nel caso eroico di Fred Cowan che 

non sarebbe stato preso). I due livelli su cui il movimento è in costante evoluzione sono: in primo luogo, se 

devono mettersi in posizione di colpire e correre, allora avranno deciso, all'inizio, di non arrendersi secondo 

le regole del gioco di sistema. Il livello finale è quando hanno iniziato a colpire e continuano a colpire, senza 

mai considerare il rilevamento molto meno di cattura perché sono completamente coinvolti con l'attacco in 

corso. Questo ultimo livello di lotta avverrà quando i cosiddetti "gruppi di cattura" inviati dal Grande 

Fratello se ne andranno, ma non ritorneranno. Qualche scommessa sul fatto che arrivi a quel punto o 

quanto presto? 

 

X, nº 6 - giugno 1981] Il KKK lascia il pascolo delle mucche e diventa radicale. La rinascita europea L'Europa 

fu completamente fredda durante la seconda guerra mondiale, letteralmente sepolta sotto il pavimento 

degli eserciti stranieri invasori. Non solo la Germania, ma l'intera Europa. Le scommesse furono fatte negli 

anni sessanta e settanta su cui uno - l'Europa o gli Stati Uniti - fu affondato nella palude del decadimento e 

 

democrazia liberale. L'Europa aveva almeno delle scuse mentre noi no. Ora, accanto alle favolose storie 

dell'Uomo Bianco che scatenano una parte della sua frazione contro il nemico negli Stati Uniti, abbiamo 

notizie simili da tutta Europa! Bombardamenti e mitragliatrici in Francia contro obiettivi ebraici indussero il 

presidente del sistema controllato dal paese a definirlo "la peggiore ondata di antisemitismo in Francia 

dalla seconda guerra mondiale". In Germania la situazione è la stessa. Ancora una volta la tendenza è in 

atto, qualcosa che non possono gestire. Finora, i vari rami del sistema non sono stati in grado di effettuare 

arresti importanti. L'Europa, la tradizionale dimora dell'Uomo Bianco, madre di ogni cultura e civiltà, sta 

riemergendo. E le parole del più grande americano, George Lincoln Rockwell, faranno eco: "Dove 

correranno gli ebrei per questa volta?" 

 

[Vol. IX, nº 7 - nov. 1980] Lanciando la palla così com'è "Siamo un partito parlamentare obbligatorio", ha 

detto Adolf Hitler durante il periodo di Kampfzeit in Germania, dal 1925 al 1933. Dato che la Germania era 

ancora sostanzialmente solida nel 1923, la rivolta aperta non ha funzionato, né catturato la popolazione 

(oltre ad essere tradito all'interno da maiali conservatori). E poiché la società e le istituzioni tedesche erano 



ancora in gran parte solide all'epoca, Hitler e i suoi compagni putschisti furono visti in modo amichevole e 

favorevole dai presidenti del suo processo del 1924, che provocò meno di un anno di detenzione. (Quel 

tribunale tedesco ha dato a Hitler meno di un anno per "alto tradimento"; il sistema qui oggi dà ai patrioti 

cinquanta anni con l'accusa di essere stati incastrati, per non aver fatto nulla!) della legge e dell'ordine 

tedesco ed economia. Ma questa mossa drastica fu prematura perché il regime di Weimar, per quanto 

sporco e marcio, aveva ancora più di un sospiro. L'economia si riprese da quel punto fino alla Depressione 

mondiale del 1929, che fece scoppiare i tedeschi disperati e non più compiacenti tra i ranghi del Partito di 

Hitler. Il punto è che le istituzioni tedesche erano ancora abbastanza sane per lavorare e, in effetti, troppo 

sane per cercare di rovesciare (come i comunisti avevano già scoperto nel modo più duro). Il problema era 

uno strato sottile, o feccia, se vuoi, dei traditori in alto. A causa della corretta valutazione della situazione 

da parte di Hitler e del corso costante che stabilì nel 1925, la storia del NSDAP al Machtergreifung - il 

sequestro del potere statale - è un aumento ininterrotto e infrangibile. Noi di NSLF siamo un partito di 

coazione rivoluzionario. Siamo i primi a renderci conto che nessuna rivolta popolare può essere 

contemplata in questo momento, perché 

 

l'unica cosa "popolare" al momento è più piacere e più divertimento tra le masse tremanti. La società è un 

disastro e l'economia sfugge di più ogni giorno, ma molti sarebbero sorpresi e sorpresi di sapere quanto più 

può deteriorarsi prima che la situazione possa essere considerata critica. Ci siamo anche resi conto che 

nulla, assolutamente nulla attraverso le istituzioni anglosassoni rimane intatto e ciò significa effettivamente 

che l'America, come era noto circa 150 anni fa, era stata decimata più chiaramente che se fosse stata 

sconfitta in una guerra improvvisa. (In effetti, questo è stato il caso in Germania ed è stato ciò che ha 

permesso la sua risurrezione in soli 14 anni). Gli Stati Uniti erano nel peggiore dei modi in cui un paese può 

- il cancro terminale - ma ancora, storicamente, anche questo processo è stato abbastanza veloce da 

lasciare abbastanza uomini bianchi con la capacità di pensare e agire come uomini bianchi. Il resto dipende 

da noi. La polarizzazione del popolo e del governo è così completa che pochi tra i membri del movimento 

possono comprenderne la pienezza. Forse il modo migliore per essere sicuri che siamo i principali 

rappresentanti del popolo è essere consapevoli del fatto che NESSUNO è più alienato dall'establishment al 

potere di noi. Ci definiamo LIBERATION FRONT e non il partito, perché non abbiamo illusioni sulla possibilità 

di ottenere qualcosa di concreto attraverso misure parlamentari. Come può questo movimento avere 

successo quando alle persone stesse non importa e il corpo dominante - Sinistra, Destra e Centro - si 

oppone all'unanimità? Le voci e le opinioni del Sistema possono presentare opinioni diverse su qualsiasi 

argomento o problema, tranne uno: USA. Ora e per sempre siamo rigorosamente OUT! Ma sappiamo 

perché siamo fuori e loro sanno perché siamo fuori, quindi non dovrebbero esserci conflitti al riguardo. 

Sono lo stabilimento; noi siamo la rivoluzione. Queste sono le regole che hai scelto, non le nostre. Ma sono 

la realtà di una situazione tanto dura quanto immutabile. È guerra. Solo uno sciocco e un debole avrebbero 

chiesto che fosse diversamente. L'unico motivo fondamentale per cui il movimento della Destra dura in 

questo paese non è andato perennemente da nessuna parte è perché non ha MAI capito appieno questa 

realtà fondamentale e non è mai stato messo nella giusta direzione come lo era il movimento di Hitler in 

Germania. Descrivere gli ultimi venti anni dispari dello sforzo di destra e persino nazista negli Stati Uniti 

come inappropriati è metterlo nel modo più accurato e benefico possibile. A partire da un corso 

inadeguato, con ideali e priorità inadeguati, metodologia inadeguata, ecc. - non sorprende, quindi, perché 

siamo stati afflitti da risorse umane così inadeguate e totalmente inadeguate. È la ragione per cui materiale 

umano di qualità non rimane a lungo. Il Movimento era fuori dalla base stessa, il che significa che, per 

quanto attentamente o abilmente la struttura possa continuare, tutto è destinato a crollare (come sempre). 

Si è sempre parlato di un nuovo ordine e un nuovo mondo. Questi sono slogan facili, molto facili, infatti, 



perché il loro significato è praticamente perso. Il suo significato implica direttamente un cambiamento 

totale. dato che 

 

graduale declino della società e della cultura americana negli ultimi trenta o quaranta anni, è difficile per 

ogni giovane valutare comparativamente fino a che punto siamo affondati e sapere solo cosa abbiamo 

perso e cosa dovremmo riconquistare e attraverso la disciplina nazionalsocialista e idealismo potenziato e 

rafforzato, sovraccarico per diventare qualcosa di più grande di quanto non si sia mai visto sulla terra. 

Perfino Hitler non ha affrontato un compito come quello che affrontiamo. Annuncio NSLF disegnato da 

Mason. Sapendo questo, l'idea di provare o addirittura di voler farne parte a distanza 

 

Sistema e istituzione indicibilmente vili e malati si ribellano totalmente per ogni vero nazionalsocialista. 

Sedersi tra il senato esausto e degenerato e il Congresso a Capitol Hill ?! Perfino Hitler si rifiutò di occupare 

il suo nuovo governo negli stessi corridoi del regime di Weimar o del governo imperiale (liberalmente 

legato com'era con gli ebrei). Voleva un nuovo inizio. I nostri nemici sono VIS e appaiono solo "legittimi" a 

causa del potere derivante dal denaro. Diciamo qui e ora che li INGRANDIREMO e, inoltre, che non sono in 

grado di evitarlo! La strada può essere lunga e rocciosa, ma verrà il momento e sia la nostra volontà che i 

nostri colpi saranno irresistibili. Nessun riconoscimento e nessuna cooperazione oggi significa nessun 

impegno e nessuna stanza mostrata domani. Nessun favore fatto oggi significa che non ci sono obblighi da 

rispettare domani. Non chiedere oggi significa non essere informato domani. Se non accettiamo e 

funzioniamo nelle circostanze esistenti, non solo ci condanneremo al fallimento eterno, ma perderemo 

anche l'opportunità ora concessa per una rivoluzione più completa e completa che mai nella storia. 

 

[Vol. X, n. 1 - gennaio 1981] Le nostre ragioni per essere NSLF Un fatto indiscutibile è che il NSLF (National 

Socialist Liberation Front) rimane fino ad oggi l'unico nuovo sviluppo all'interno del movimento in America 

da quando Rockwell iniziò nel 1958. Era il lavoro di Joseph Tommasi del genio più incredibile, l'opuscolo 

POLITICAL TERROR, che ha progettato nel 1974 e che mi è venuto in mente in quel momento, ha fornito 

quei veri rivoluzionari nel movimento NS che cercavamo da anni. Era originale e unico e Tommasi l'aveva 

fatto! NSLF non è un ordine di monaci rapiti studiando trattati religiosi e separandoci ulteriormente dalla 

realtà. Non desideriamo avere la minima manciata di pensieri in modo diverso, né immaginiamo di poter 

fare lo stesso con le masse. Vogliamo dare risposte a persone semplici come il naso sui loro volti. 

Predichiamo la rivoluzione mentre gli altri predicano la reazione. Non vogliamo far dondolare la barca, 

intendiamo affondarla! Se qualcuno può affermare di essere il "legittimo successore" del partito nazista 

americano di George Lincoln Rockwell, è NSLF e nessun altro! L'NSLF è la vera estensione logica di tutto ciò 

per cui Rockwell ha creduto e per cui ha combattuto. Piccoli legalismi e truffe politiche a parte, se Rockwell 

fosse vivo oggi, non si tirerebbe indietro con sterili burocrati. Sarebbe stato trovato LOTTA IN STRADA! La 

sua chiamata sarebbe comunque AZIONE e non inazione da parte di eccentrici e pretendenti che affermano 

di avere il "percorso" 

 

destra." Il famigerato opuscolo "Terrore politico" di Tommasi. Di tutti coloro che sono venuti dalla morte di 

Rockwell con la pretesa di essere un leader della NS, tutti tranne uno sono stati completamente persi in se 

stessi e nel loro mondo fantasy "Fuhrer-dom" e molti hanno dimostrato di essere completamente corrotti e 



incapaci di trattare come uomini e come nazionalsocialisti. Uno si è rivelato essere uno sconosciuto razziale 

e un pervertito sessuale e attualmente sta scontando una pena detentiva per quest'ultimo [Mason qui si 

riferisce a Frank Collin, il leader nazista di Chicago negli anni '70, che è per lo più famigerato per il suo piano 

Skokie , I L]. Ancora oggi, la misura di un gruppo è la misura dell'uomo che ha fondato o guida quel gruppo. 

Joseph Tommasi, come fondatore della NSLF, fu il primo di una nuova razza. Un eroe e un martire della 

causa. Ciò che desiderava di più era fornire al Movimento il suo TEMPO DI IMPATTO, atteso da tempo, e 

non rappresentare una specie di semidio economico, come gli altri. Tommasi personificava il tipo di uomo 

che DEVE avere: quelli che 

 

vogliono servire il movimento con grande facilità e non posano in divise rumorose come "Hollywood Nazis". 

NSLF non viene ignorato da Reds, Blacks o System. Non stiamo ridendo. Abbiamo preso la già formidabile 

reputazione dell'ANP - costruito da Rockwell a un costo umano monumentale - e MIGLIORAMENTO, 

eliminando tutti i pretesti di conservatorismo e legalismo, mentre gli altri ridevano di se stessi e della loro 

sfera del Movimento. Un uomo bianco può essere orgoglioso di far parte del NSLF. È l'UNICO posto dove 

trovare un rivoluzionario bianco! In termini di longevità e resilienza, abbiamo più che tirato anche con il 

secondo classificato più vicino all'ex Partito, che era stato il NSPA [National Socialist Party of America, con 

sede a Chicago]. La morte del nostro fondatore e le tribolazioni più gravi ci vedono ancora oggi nel miglior 

modo in cui siamo mai stati. Infine, siamo NSLF perché non vogliamo far parte della burocrazia chiusa e 

rigida, dura e veloce come le altre. Vediamo la necessità di una flessibilità assoluta mentre ci battiamo per 

la rivoluzione in America. Riconosciamo la necessità di una certa formalità di concetto e sforzo, ma fino a 

quando non avremo il pool di risorse umane abbastanza grande da estrarre selettivamente, RIFIUTIAMO 

qualsiasi “norma e regolamento” che ci allontani da quel gruppo. Il resto ti dirà che sono "questo"; Vi 

diciamo che siamo i soli con il potenziale - con il vostro aiuto - DI DIVENTARE "HE". Non siamo tra i "Grandi 

pretendenti". Non facciamo parte del Sistema o dello Stabilimento in alcun modo, forma o forma, poiché la 

maggior parte degli altri sono con i loro statuti, società, legalismi, ecc. Siamo RIVOLUZIONARI! 

 

[Vol. XI, nº 5 - Maggio del 1982] Rivoluzione reale contro falsa rivoluzione I veterani degli anni quaranta e 

cinquanta predissero la "venuta della dittatura rossa". A quelli di noi intorno e attivi negli anni sessanta fu 

insegnato a temere la "Rivoluzione Nera" e quella della "Nuova Sinistra", degli Yippies ecc. - nessuno dei 

quali è mai successo. O loro? Lo metterò in questo modo: tutte le vostre vili e malate richieste sono già 

state implementate o sono ben avviate. Il tipo di sporcizia malata che prevale oggi, e gran parte di ciò che è 

stato a lungo codificato nei libri di legge, è il tipo di cosa così insidiosa e distruttiva che lo stesso Joseph 

Stalin - quell'Arco Rosso, giusto? - avrebbe fatto, e spesso se ne andava e si sbarazzava prima che l'intera 

struttura della società fosse divorata da lui. Mentre siamo in guardia da atteggiamenti minacciosi, cose 

molto peggiori ci hanno sorpreso. Cose così sporche e radicate che è difficile persino metterci un dito sopra. 

Una cosa certa, nel 

 

Tuttavia, insieme, tutto contribuisce a un sonno nazionale della morte. Negli anni sessanta Rockwell definì 

la situazione così tanto, tranne per il fatto che credeva che gli uomini abbastanza bianchi conoscessero il 

punteggio, lo odiasse e fossero pronti a combattere se solo gli fosse stata data la giusta direzione. Oggi le 

cose sono andate ben oltre: la maggior parte delle persone non conosce il punteggio; a loro non importa e 

non combatteranno in nessun caso. Sono pronti e disposti a sdraiarsi e morire! Quindi, all'inferno con loro! 



 

Sei così indegno dei geni bianchi nel tuo sangue in quel modo? Questo è uno dei motivi per unirsi alla lotta. 

Un altro motivo è che la situazione che prevale sul pianeta Terra è un maledetto insulto e disgrazia per un 

Creatore o per la stessa Creazione. Questo casino folle e marcio grida di essere spietatamente risolto e 

l'unico modo per dimostrare che non fai parte del problema è diventare parte della soluzione. Un'ultima 

motivazione è questa: chiunque sia stato in giro e "al corrente" dovrebbe andare avanti con il pesante 

lavoro del lavoro sporco mentre siamo ancora giovani. Il sistema non offre prestazioni pensionistiche per i 

rivoluzionari in bancarotta. Per quanto riguarda qualsiasi vera rivoluzione, possiamo solo venire da noi. 

 

Qual è la differenza tra tutti gli altri interessi che competono per un pezzo della torta oggi? Tutti amano i 

neri e il loro più grande ideale sono gli alti profitti. Qual è la differenza quando la first lady americana è 

interpretata da due grandi democratici: John Wayne Gacy e Jim Jones? Qual è la differenza quando Jesse 

Jackson, nella sua rubrica di giornale sindacalizzato, si riferisce ai cinque morti identificati come comunisti a 

Greensboro come "leader dei diritti civili"? Le cose potrebbero andare peggio? Dobbiamo avere paura di 

una rivoluzione comunista o nera? Difficoltà. Portare letteralmente una rivoluzione significa rovesciare i 

tavoli. Ciò non significa che pollici e gradi siano detti; girando le lancette del tempo; discutendo di due facce 

della stessa medaglia. Ciò non significa riparare una struttura marcia o flaccida. Significa MORTE per il 

vecchio ordine e la NASCITA del Nuovo Ordine! Nulla di diverso da quello non è altro che una variazione su 

un unico tema: il capitalismo di stato controllato dagli ebrei. 

 

Quindi dimentica la rivoluzione di qualcun altro. Non sarà uno a meno che non lo facciamo! 

 

[Vol. IX, nº 4 - Agosto 1980] Potremmo risparmiare un sacco di tempo se ... ... se potessimo davvero 

ammettere che il nemico ha vinto! Tra la morte di 

 

Rockwell e la svolta degli anni settanta, il colore delle cose è cambiato. La fase di combattimento di Reds 

and Blacks terminò e presero il sopravvento. Considerando che hanno influenzato le cose dietro le quinte, 

ora lo fanno apertamente. L'unica ragione per cui abbiamo ancora la possibilità di combattere è perché il 

Nemico non ha ancora avuto il tempo di realizzare pienamente il principio fondamentale del suo 

programma e della sua filosofia: la completa perversione di tutte le razze umane in una singola massa 

marrone, priva di qualsiasi identità ... Tranne un semplice fattore temporale, il nemico ebreo ha vinto 

completamente. Non è più una controversia negli Stati Uniti; è una questione di RIVOLUZIONE, una lotta 

per rovesciare il nemico e sopravvivere come una razza. Siamo in fondo al pozzo e se cerchi la ragione, non 

guardare oltre quegli sciocchi che percorrono i sentieri del passato morto. Un inferno del meglio del 

prezioso spirito, delle intenzioni, del tempo, del denaro e degli sforzi è andato praticamente in rovina negli 

anni sessanta e settanta. Era a causa di un sentimento e di un atteggiamento di "lotta part-time": uscire, 

rischiare il collo in qualche modo di fuga, ma essere ancora in grado di tornare a casa al letto caldo e 

condurre una vita normale. I compagni degli ultimi vent'anni hanno sacrificato TUTTO ciò che ci si potrebbe 

aspettare di essere sacrificati in una guerra su larga scala. Ma era troppo poco, troppo tardi, diretto in 

modo errato e, soprattutto, non era TOTALE. Se una buona causa fosse sufficiente, avremmo vinto molto 



tempo fa. Ma non è abbastanza. Una delle realtà più dure della vita è che in questa lotta sporca il premio 

finale andrà a chi è il più sporco. Sembra che ci siamo innamorati della nostra stessa propaganda mirata agli 

istinti più nobili dell'uomo. Dobbiamo combattere "pulito". I nostri principali filosofi razziali diranno che 

istinti veramente nobili esistono solo in una piccola minoranza di bianchi e non in altre razze. E la maggior 

parte di questi bianchi aveva il loro istinto pervertito dagli ebrei e il loro apparato universale, onnipotente, 

di lavaggio del cervello e di produzione del gusto. Invece di continuare con la spazzatura dei cultisti, inutili 

acrobazie pubblicitarie e simili (che nessuno là fuori che lotta per sopravvivere contro l'inflazione, la 

disoccupazione e le tasse potrebbero capire o CURA), cerchiamo di dirigere le nostre energie per reclutarle 

tutte come soldati della rivoluzione. SENZA IL TUO CONSENSO. 

 

[Vol. IX, nº 4 - Agosto 1980] Rimozione di tutte le opzioni Per il movimento, negli ultimi vent'anni, c'è 

sempre stata un'opzione per prenderlo o lasciarlo. Se ti arrabbi o scoraggi, puoi sempre raccogliere le palle 

e tornare a casa. In realtà, questo è stato il caso di tutta l'America bianca. E quando viene data una scelta, la 

natura umana prende inevitabilmente il corso della minor resistenza. La natura diabolica del sistema del 

Grande Fratello al potere oggi può essere ampiamente 

 

responsabile della creazione di una razza di "consumatori" docili che rotolano come servi quando vengono 

presi a calci e indignati, ma per noi questa non è né una ragione né una scusa per l'inerzia rivoluzionaria. 

Può essere fatto! Dicono che un codardo sarà intimidito e ritirato, fintanto che ci sarà spazio per il suo 

ritorno. Tutta l'America Bianca si è comportata come un dannato codardo di fronte a neri, arrogants e 

traditori del governo che hanno smantellato quelli che una volta erano i grandi Stati Uniti d'America. Prima 

che sia troppo tardi, mettiamo finalmente il grande codardo in un angolo, quindi deve combattere! È una 

grande vergogna e vergogna che ogni incidente che è accaduto finora con solo una o due eccezioni, che si 

avvicina all'essere rivoluzionario, sia accaduto come un incidente o come risultato dello sconvolgimento 

rosso. Le rivolte recentemente nel sud sono esempi eccellenti. Possiamo ringraziare le nostre stelle 

fortunate che gli ebrei hanno frustato i neri in uno stato così instabile che se ne vanno con una goccia di 

cappello. Alcune notizie di cronaca menzionavano camioncini bianchi che sparavano a casaccio neri in punti 

in cui l'ordine era rotto. Ma l'obiettivo non è uccidere i neri ... è COME THE FLAMES! Se non riusciamo a 

ottenere i bianchi dal culo per riprendere il controllo del loro destino, allora possiamo almeno metterli in 

una posizione in cui dovranno combattere per le loro miserabili vite! E con una conflagrazione generale che 

coinvolgerà la polizia e le forze armate, possiamo, se siamo intelligenti, assumere la posizione di 

orientamento in mezzo al disordine e coordinarlo in quello che dovrebbe diventare: una rivoluzione per 

schiacciare il Sistema! 

 

Il modo in cui le cose sono organizzate in modo così delicato in questo paese oggi, ci si può aspettare che 

incidenti come Miami e altrove esplodano sempre e ovunque. Dissero che alcuni poliziotti bianchi a Miami 

picchiavano a morte un uomo di colore e, mentre questi poliziotti scendevano dal carico, i neri a Miami 

impazzivano. Se il Movimento fosse stato organizzato e sulla palla, quelle fiamme sarebbero ancora in 

fiamme. Che ne dici di sei di quei "Miami" contemporaneamente in tutto il paese? O una dozzina? 

Abbastanza per localizzare tutte le truppe nel Sistema per permetterci di seguire lo stesso Grande Fratello! 

Se, come diceva Rockwell, la tua uniforme nella prossima guerra ha il colore della tua pelle, allora, chiedo, 

quale sarà il tuo brevetto? Dobbiamo vedere e renderci conto che TUTTA L'AMERICA BIANCA è il nostro 



esercito. I leader, gli ufficiali di questo esercito, sono quelli che agiscono e attaccano come un fulmine. Noi 

siamo la causa, sono l'effetto. 

 

[Vol. IX, nº 4 - agosto 1980] 

 

Denominatore comune rivoluzionario Non c'è bisogno di una rivoluzione in uno stato e in una società sani 

e, di fatto, non si può parlare di questo. Ogni rivoluzione è stata preceduta dalla VENDITA della classe 

dirigente esistente. E chi altri, ma sono responsabili di tutti i mattoni del governo di una civiltà, chiesa, 

professioni, militari, arti, ecc.? Tutte queste cose accadono quando la decisione, o classe superiore, si 

esaurisce e diventa decadente, incapace di governare più. Questo va ben oltre la rimozione degli ebrei: 

equivale a una rivoluzione totale. Gli ebrei non possono essere accreditati per tutto ciò, sebbene ne 

facciano gran parte. L'ebreo rimane ebreo, ma senza un istituto al potere corrotto, inetto e decadente, non 

ha un posto dove vendere i suoi beni. Uno stato sano espellerà o ucciderà l'ebreo; un decadente ti porterà 

nel tuo seno. L'ebreo corrompe la nazione. Egli apre la strada all'opinione e ai media che formano il gusto, 

nutre le masse credulose con la sua spazzatura velenosa e liberale; questo a sua volta risale ai politici 

codardi opportunisti nel "processo democratico"; infine, il tessuto stesso della nazione si intreccia con 

eufemismi legislativi perversi del Talmud. Ecco come uno stato originariamente puritano diventa Sodoma in 

cinquant'anni. Né le vittime né i resti, siamo una razza storica: i rivoluzionari. Andiamo e veniamo quando i 

tempi lo richiedono, il tempo necessario per svolgere il lavoro. Dopo di noi arriva di nuovo il processo lento 

e storico. 

 

Pubblicità per gli ultimi giorni del NSLF. Il segno di un movimento rivoluzionario può essere visto solo nella 

sua completa separazione dall'attuale istituzione. È completamente separato. Non è separato perché non 

può fare la classificazione nella società malata, ma perché non può tollerarlo e rifiuta di farne parte. È 

separato perché è disciplinato, sobrio e austero, veramente morale. È una rivoluzione perché, di fronte a un 

assoluto abominio, la distruzione del Sistema è una priorità assoluta e, pertanto, non è una crociata 

conservatrice secondaria e uno spettacolo a parte. Può e fa rifiutare il decadimento prevalente della società 

malata, non a causa di un codice tabù che rimane, ma perché dissipare in tal modo è controrivoluzionario. 

Disprezza completamente elementi "rivoluzionari" come "hippie" o "cultura della droga", perché sa che 

sono solo le forme più virulente dello stesso cancro del Sistema stesso. Storicamente, è stato un compito di 

 

ogni rivoluzione distrugge ciò che è impuro. Una persona compiuta, la natura e l'uomo possono ancora una 

volta fare il loro corso verso l'alto. 

 

[Vol. X, n. 1 - gennaio 1981] Lealtà solo verso noi stessi 

 

Non c'è niente al di fuori del nazionalsocialismo rivoluzionario a cui possiamo avere lealtà. Ciò che 

facciamo, lo facciamo perché è il modo di agire corretto, adeguato e virile da adottare. Non difendiamo 



nulla. Siamo ovunque nell'attacco. Quando smetteremo di attaccare, sarà solo perché il Sistema è caduto e 

tutti i suoi ex membri sono stati uccisi. In quel momento, saremo lo Stato e il tempo sarà per la costruzione. 

Nessun individuo, nessun manifest, nessun concetto astratto di alcun tipo può permetterci di influenzare il 

nostro pensiero o le nostre azioni. Ci troviamo nel mezzo di un mostro e le circostanze dettano che tutti i 

nostri movimenti devono essere calcolati per uccidere la bestia. Niente fronzoli, niente fanfara, niente 

frivolezze. Solo praticità, realtà e bisogni. 

 

Il fanatismo da solo non è l'ultimo indicatore di un movimento rivoluzionario il cui tempo, si può 

giustamente dire, è arrivato. Tutto ciò deve essere in risposta ai comandi dei geni nel nostro sangue. Ciò 

esclude immediatamente tutti i "Jim Jones", tutti gli "Hare Krishna", tutti i "Moonies" e, allo stesso tempo, 

elimina tutti i Rossi e i socialisti inferiori. Dichiariamo ora che solo la risposta affermativa alla chiamata del 

SANGUE decide quale movimento dovrebbe essere il redentore di un'intera razza di persone. 

 

Per questo motivo, ciò non sarebbe potuto accadere in nessun altro posto, tranne che tra i più fanatici dei 

nazionalsocialisti. Di conseguenza, possiamo nascondere qualsiasi fantasia sul corso degli eventi in questo 

paese seguendo il corso che hanno seguito in Germania. Hitler poteva legittimamente invocare slogan di 

dovere nei confronti della Germania perché la Germania di cui parlava era ancora intatta e la gente era con 

lui. Gli Stati Uniti sono persi e questa affermazione da sola significa che le persone che abitano questa 

proprietà sono i "goyim" che gli ebrei affermano di essere. E un "goy" non può mai essere un 

nazionalsocialista. Per noi, sono semplicemente i portatori inconsci, involontari e involontari dei geni che 

possono, con la dovuta cura e leadership, migliorare la grandezza ed estrarre questo pianeta dalle sue 

sabbie mobili. 

 

Tanto per "lealtà" nei loro confronti! Deve essere lealtà solo verso noi stessi, altrimenti il resto potrebbe 

non essere mai esistito in primo luogo. NSLF è il nome con cui coloro che rispondono alla chiamata del 

proprio sangue lo fanno nell'unico modo in cui è stata raggiunta la vittoria: la lotta armata! È chi siamo, 

perché siamo e da dove veniamo. Con il decennio degli anni ottanta ora completamente dentro 

 

sopra di noi, il decennio "1984" di George Orwell, con l'elemento liberale che ora ha fatto il suo lavoro, con 

l'intronizzazione di un regime conservatore che inaugurerà - letteralmente - 1984, va bene per noi tenere a 

mente tutto questo. 

 

[Vol. X, n. 1 - gennaio 1981] The NSLF One-Man Army 

 

Una volta che ti sei preparato a pensare in termini puramente rivoluzionari, le cose non sembrano più 

essere a senso unico. Se ti trovi tra gli ultimi di una razza in via di estinzione e poi agisci di conseguenza, 

questo è esattamente quello che sei diventato! Se vedi il fatto che sei rotto per avere "poca o nessuna 

fiducia nel capitalismo" e credi ancora che valga infinitamente di più essere un nobile essere rivoluzionario 



che esistere come un "consumatore", allora questo è il tuo distintivo d'onore. Se cerchi di difendere un 

sistema capitalista e sei ancora rotto e in difficoltà, questo è il segno di uno sciocco. Se stai cercando di 

fuggire da un sistema invasivo, allora sei come una volpe in fuga. Se invece sei determinato a mettere sotto 

assedio il sistema, allora sei diventato veramente rivoluzionario. Il denaro è sporco. I mezzi con cui fuggono, 

codardi, deboli, capitalisti, burocrati ed ebrei conducono ogni caso. È il mezzo con cui vengono misurati e 

giudicati. E mentre il denaro continua a crescere sempre più marcio ogni giorno che passa, così fa il suo 

valore individuale. Prendi i tuoi soldi e non hai niente. Non sono uomini. E non siamo nemmeno nel 

momento in cui immaginiamo di poter o dovremmo combattere contro di loro e il loro Sistema nel loro 

territorio, secondo le loro regole. L'alba del giorno interromperà il momento in cui il tuo sistema di denaro 

sporco crollerà sotto il suo stesso peso marcio o sarà fatto a pezzi da noi. Quando non possono più pagare i 

loro lacchè, quando non possono placare le orde di selvaggi nelle loro città - è quando noi, che sopportiamo 

il peggio di loro mentre non abbiamo soldi, diventeremo i nuovi padroni immediati, perché nel frattempo 

siamo diventati incredibilmente difficili e geniale! E perché la destra dovrebbe sempre cadere nella trappola 

di basare qualsiasi decisione e seguire il DESIDERIO che le cose fossero in qualche modo diverse da come 

sono realmente? Perché non possono basare le loro azioni sulle cose così come esistono? Perché nel 

mondo lottiamo tutti per essere imbottigliati quando il nemico è già imbottigliato per noi ?? Ebrei, neri, 

burocrazia - ogni fonte di sporcizia e decadimento emana dalle principali città degli Stati Uniti. In che modo 

un crollo totale, uno sciopero generale, una guerra civile, una rivoluzione totale influenzerebbero questi 

buchi infernali causati dall'uomo? In breve tempo sarebbero morti per la morte che lo erano 

 

pienamente meritare. Questo rientra nelle capacità di una piccola banda di fanatici, ogni membro è un 

esercito individuale. Non abbiamo nessuno dei tuoi giochi con soldi fortunati e non abbiamo nessuna di 

queste immondizie da ritirarci dal campo in cui siamo attualmente e confinarci entro limiti ristretti e 

difensivi. Uniamo invece pienamente il concetto di Army of a Man e portiamo la lotta al nemico. Ovunque 

tu sia in questo momento, lascia che anche la rivoluzione sia lì. Diffondi una piccola rivoluzione ovunque tu 

vada! Non lamentarti mai del sistema; progettare la rivoluzione! Fai in modo che le persone intorno a te 

pensino in termini di TOTALITÀ e non in termini di pollici e gradi. Sottolinea il vero nemico e non solo i 

sintomi forti e spiacevoli: dì a tutti che il Sistema stesso deve andare! Dai la sensazione che sarà bello avere 

tutti i veri uomini e donne bianchi come compagni d'armi nella rivoluzione! Non tentare di diffondere una 

"fede": ce n'è già molto. Sii una scintilla per la rivoluzione. 

 

NON ESSERE UN MESSAGGERO DEL DESTINY, ESSERE UN PORTATORE DELLA RIVOLUZIONE! 

 

[Vol. X, n. 1 - gennaio 1981] Attacco forte, attacco profondo A questo punto sono costretto ad aggiungere 

la mia voce a quei pochi che hanno richiesto che cose come le attività di "Fase uno" dovessero fermarsi. 

 

Semplicemente questa assurdità come cercare di "fare notizia", "affrontare il nemico" o "riunire le masse 

bianche" non funzionerà, non funzionerà mai e quasi sempre si tradurrà semplicemente nel rivelare le 

nostre debolezze e nel farci sembrare idioti. La strategia stessa richiede numeri che non abbiamo al 

momento. La mia opinione è che solo perché gli ebrei e i liberali sono riusciti a far uscire i goyim dalla 

stragrande maggioranza dei bianchi, non abbiamo bisogno di sacrificarci nel vano tentativo di dimostrarli 



sbagliati. Abbiamo una strategia e una tattica per i rifiuti del 1933. Non funzioneranno. Per una discreta 

dimostrazione di strada, devi avere dai cinquanta ai cento soldati in uniforme e disciplinati. Ne abbiamo 

cinquanta in più occasioni e cento in una sola occasione. Per il resto, è sfortunato e inefficace. Inutile, 

controproducente e posso aggiungere costoso e pericoloso. Per quanto odio vedere un buon compagno 

ferito in azioni così inutili, odio il peggio quando vedo il sacrificio di milioni di vite nella seconda guerra 

mondiale che è andato a costruire la fantastica reputazione di cui abbiamo goduto e che ora perdiamo, 

perché “Laurel e Hardy ”le acrobazie distruggono gradualmente la nostra immagine. 

 

Non dobbiamo prepararci a grandi delusioni; il Nemico lo fa per noi. Ammetto proprio qui che richiede 

CORAGGIO per organizzare queste dimostrazioni. La tragedia che non possiamo più tollerare è che queste 

viscere si sprecano in questo modo. Farlo nel modo in cui è stato fatto in passato dà al nemico il pieno 

vantaggio del suo potere e ci mette in balia della nostra debolezza. Dobbiamo fermarci adesso! 

Innanzitutto, non annunciare mai i tuoi piani in alcun modo. In secondo luogo, dimentica di indossare 

uniformi a meno che, e fino a quando, non hai un esercito permanente di almeno cinquanta. (So per 

esperienza che con cinquanta nazionalsocialisti, puoi fare qualsiasi cosa, sempre e ovunque). Meglio 

ancora, come diceva Tommasi, DIMENTICARE le attività che possono essere utilizzate in una campagna per 

guadagnare potere politico. Invece, vai alle attività pianificate e destinate a FARE IL NEMICO. E per queste 

attività, secondo me, due partecipanti sono troppi. Secondo la mia modesta opinione, è un rischio e uno 

spreco ridicoli trattare con il corpo materiale del nemico, poiché ha tutti i soldi delle tasse per sistemarsi, 

proprio come una lucertola farà crescere un nuovo membro. Il CORPO FISICO del nemico, tuttavia, è così 

lento che NON PUO 'resistere molto a un attacco così intenso. 

 

James Mason (a sinistra) con il pastore Robert Miles, un leader di vecchia data del Klan. In breve, mi sembra 

che qualsiasi intelligenza porterebbe i compagni a sapere come smettere di colpire il nemico dove ride e 

iniziare a colpirlo dove urla! 

 

Attacca duramente e attacca profondamente per costruire il clima di rivoluzione in cui anche i codardi 

bianchi più codardi saranno completati per partecipare o morire! Ma, per l'amor di Dio, smetti di sprecare 

te stesso e i tuoi sforzi e far sembrare il resto di noi idioti! 

 

[Vol. X, n. 2 - febbraio 1981] 

 

Quale movimento, di chi è questo movimento? Il movimento nazista? Il movimento Klan? Diritti statali? 

Nazionalista razziale? Tedesco-americano? Anticomunista? Diritti di maggioranza? Cristiano bianco? Bianco 

conservatore? Praticamente per tutte le celle della destra in questo paese, troverai una definizione 

separata di ciò che è il movimento, nonché qual è l'obiettivo e i metodi per raggiungere tale obiettivo. Per 

non parlare dell'identità di quella "persona speciale" che ci conduce a quella grande destinazione. Alcuni di 

loro sembrano molto ridicoli, motivo per cui mi sono fermato dove stavo elencando "nomi di marchi" 

sopra. Non è mai mia intenzione offendere qualcuno facendo il meglio che può. Ci sono enormi differenze 



ideologiche e teoriche in questi gruppi di movimento, ma poiché sono nel campo del pensiero e della 

documentazione, sono considerati molto leggeri rispetto ai compiti principali che ognuno intende svolgere 

e rispetto a quei fondamentali che condividiamo sicuramente in comune. Il problema sorge quando le 

persone nel movimento iniziano a pensare e ad agire come se ci fosse già una sorta di torta da condividere, 

una borsa di biglie da portare a casa. Forse più di un posto molto più enfatizzato nel dare l'effetto di fare 

qualcosa piuttosto che fare davvero qualcosa. Un uomo serio di solito viene trovato disposto a lavorare, ma 

un cercatore divertente generalmente rifiuta di separarsi dal suo giocattolo. Ho trovato parte della 

soluzione a questo antico problema che affrontiamo nelle pagine di un'edizione del Pastore Miles 'DA 

MOUNTAIN'. Un buon compagno, Rocky Suhayda, ha usato il termine "Movimento di resistenza" in 

riferimento alla lotta pro-bianca e antiebraica in cui siamo tutti coinvolti. Questo è naturale! Risponde a 

molti dei criteri esclusi da tutti gli altri nomi del movimento generale che ho sentito finora. Ancora più 

importante, non è un "codardo" e non ha l'odore di un'ala destra inutile e schifosa che praticamente ha 

fatto parole sporche di "nazionalista", "americano" e persino "bianco", quando usato in nome di gruppi e 

sforzi del movimento. Con il "Movimento di resistenza", eliminiamo qualsiasi inferenza di lealtà divise e 

priorità miste come "Per Dio, Razza e Nazione". Soprattutto, il nome implica una sorta di mortale serietà e 

ribalta l'idea stupida e sciocca che, in qualche modo, siamo tutti "grandi", ognuno in competizione per un 

pezzo della torta politica. Riduce il concetto di movimento al suo comune denominatore più elementare: la 

sopravvivenza. 

 

Pubblicità anonima distribuita da Mason's NSLF. In due parole - Resistance Movement - pone la maggior 

parte delle domande fondamentali della giornata nella mente intelligente: la resistenza a cosa? Quali sono 

le forze reali sulla terra a cui resistere? E quale potere c'è dietro queste forze? Quale segmento della 

popolazione sta davvero resistendo; che coesistono; e quali sono realmente a supporto di queste forze di 

controllo? A prima vista, qualsiasi osservatore vedrà che parliamo dell'impulso generale anti-bianco in tutti 

i rami, a tutti i livelli di "funzionalismo" e sapranno a cosa abbiamo resistito: ZOG ... il governo di 

occupazione sionista. Sapranno che non passiamo da un partito politico all'altro perché il Sistema, l'Istituto, 

controlla TUTTI. Vedrà che siamo resistenti alla presa del nostro governo e della nostra terra da parte di un 

nemico del nostro popolo. Il termine potrebbe non essere il più originale, ma provoca il pensiero giusto e si 

adatta perfettamente 

 

nella situazione! Inoltre, è un termine che ognuno di noi, senza eccezioni, deve essere in grado di 

identificare liberamente e iscriversi. La "Resistenza" più conosciuta, quella della Francia durante 

l'occupazione tedesca, conteneva elementi provenienti da tutto lo spettro politico, dai gollisti ai comunisti e 

viceversa. Ma erano uniti in un unico scopo ed efficaci quanto qualsiasi storia della Resistenza francese 

rivelerà. Nessuno dei nostri elementi in questi giorni è così lontano come molti di quelli in Francia durante 

gli anni 1940. Le nostre somiglianze sono maggiori, c'è molto di più in gioco e il nemico oggi è il più grande 

NEMICO MONDIALE. In base a tutto ciò, quindi, dovremmo benissimo superare tutti gli sforzi del 

movimento segreto francese della seconda guerra mondiale, che erano solo per liberare il loro suolo dalla 

presenza militare di un vicino bianco, dal nord Europa - Germania. Siamo fuori per rimuovere tutte le tracce 

di una presenza straniera ovunque si trovi la razza bianca. Spero che ciò possa fornire alcune delle basi che 

devono essere sviluppate per la formazione di un Movimento che funziona davvero e che possiamo 

riparare liberamente il suo uso comune mentre lottiamo per costruire questo Movimento mentre abbiamo 

ancora del tempo libero a disposizione per farlo. . 



 

[Vol. XI, nº 4 - Aprile 1982] Le tre R Non importa come la persona sia corte, ci sono solo tre passi che 

devono essere fatti verso la rivoluzione - rivoluzione riuscita. Questi sono RESIST, REVOLT e RULE (resist, 

rivolta e regola). Nel primo, la persona è disillusa, alienata; poi, diventando più consapevole e intelligente 

delle sue circostanze, entra nel movimento e forse diventa ancora più alienato, ma - se ha il materiale 

dentro di sé - diventa indurito e agile; ottiene istinto e inizia il corso "educare, mescolare e organizzare". 

Nella seconda fase, apprese che doveva attaccare rapidamente, con fermezza e determinazione; si prende 

cura di vedere che non si può tornare indietro; impegno a lungo scartato; ha in primo piano i suoi pensieri 

la consapevolezza che solo i più determinati e i più radicali possono sperare di dominare la situazione. Nella 

fase finale, non ha rimpianti; mette e termina la sua opposizione; vede che le misure drastiche richieste per 

un certo periodo porteranno a una società più semplicistica, ma molto più giusta e sana di prima; accetta 

felicemente il compito; stabilisce il Nuovo Ordine. 

 

Pubblicità anonima distribuita da Mason's NSLF. Gli uomini bianchi non governeranno mai più le proprie 

vite e i propri destini senza una rivolta di successo e nessuna rivolta può materializzarsi senza l'intenso 

periodo di resistenza - la fase preparatoria di base dello sviluppo del Movimento rivoluzionario. Cercare di 

ribellarsi ora sarebbe un suicidio mentre provando a "governare" al momento attraverso un 

"compromesso", cercare di vincere un'elezione locale è un sogno stravagante. Dobbiamo prima RESISTERE 

con successo, il che implica unire, alzarsi e smettere di rotolare con i colpi. Significa avere abbastanza 

organizzazione per poter chiamare una serie di colpi - sentiti direttamente su scala nazionale, se non su 

scala mondiale - da soli. Significa creare una serie di nazionalsocialisti o White VICTORIES. Ciò equivale a 

diventare maggiorenne e divenire 

 

veramente il movimento per portare a termine il lavoro. Il trucco o la chiave per questo non è una novità. 

Di tanto in tanto, nel recente passato, l'abbiamo visto quasi fatto da entrambi i gruppi o leader del 

movimento. Ma ciò che manca e ciò che ora deve essere realizzato è un Movimento che funziona e agisce 

in UNISON, mantenendo, aumentando, portando in superficie e avendo la FORZA COMPLETA come viene 

chiamata. Una squadra, una rete, un'unione, un'entità politica efficace. Diventare funzionale ed efficace è 

la fase che dobbiamo raggiungere. Non ce ne sono altri Non sono mai stato un utente delle "Quattro frasi" 

del comandante Rockwell perché sono sicuro che il concetto è diventato obsoleto poco dopo la sua morte. 

Preferirei dargli una discreta sepoltura come una buona idea che avrebbe potuto funzionare ai suoi tempi, 

piuttosto che continuare come gli altri che lo abusano come termine per chiacchiere, come scusa per 

introversione e spinning. I falsi sono bloccati nella "Fase due" - esattamente dove è morto il comandante 

Rockwell - e rimarranno sempre lì. L'NSLF non sottoscriverà una strategia obsoleta. Piuttosto, dobbiamo 

renderci conto che l'unica strategia corretta è quella che ci è dettata dalla realtà. Può sembrare facile, ma 

l'avvertimento è: abbiamo la volontà, la determinazione e il coraggio di seguirli altruisticamente a volte? 

Dettati severi? 

 

[Vol. XI, nº 5 - maggio 982] Rockwell formulò un piano in quattro fasi per la lotta politica nazista in America: 

1). Fatti conoscere. 2). Sviluppare quadri di leadership. 3). Reclutamento di massa. 4). Prendere il potere. 

Forze da scatenare Le masse o la "massa" nel suo insieme, possono essere viste solo come codardi. Dicono 



che un uomo coraggioso muore, ma una morte, mentre il codardo muore mille volte dentro. All'interno di 

questi milioni e milioni di pezzi di biomassa, c'è il tipo di alienazione, risentimento, paura, frustrazione e 

odio bruciante - tutti in gran parte indefiniti - che è così terribile e potenzialmente esplosivo che il suo 

pieno potere può solo essere indovinato. Finora non è stato trovato il grilletto o il fusibile. Sanguinamento e 

colpire il sistema non lo faranno. Rotolano come un servile quando scalciano e strisciano per altro. Finora, 

gli ebrei sono riusciti a rimuovere tutte le barriere per ottenere e mantenere le masse docili e distratte, 

coccolate e intrattenute al punto che non esiste una ragione ragionevole e irragionevole per loro. Ecco 

dove la risposta deve essere nascosta. Qualcosa di irrazionale. Qualcosa che non ha nemmeno senso. 

Qualcosa che non possono anticipare o 

 

affrontare più tardi. Tommasi era tra i molti rivoluzionari che sapevano che se una rivoluzione fosse stata 

scatenata in questo paese, sarebbe stata fatta da un singolo incidente che avrebbe avuto tutte le 

dimensioni necessarie per prendere fuoco e diffondersi in tutte le direzioni allo stesso tempo. È il fattore 

mancante. Ecco perché i tempi in cui viviamo sono i più difficili perché nulla di drammatico e diffuso sta 

accadendo in modo veramente rivoluzionario. Significa anche che i più grandi eroi e le eroine di tutti sono 

quelli che si sono sacrificati di recente in un tentativo e quelli che nel prossimo futuro si sacrificherebbero e 

riuscirebbero a spazzare via il fondo dalla situazione, permettendo così nuove mosse per rimanere libero da 

interferenze da parte delle forze pagate di un sistema Big Brother Pig intatto. Quel momento, quando 

arriverà, sarà il nocciolo della questione - quando la mano del Grande Fratello viene ridotta e la nostra 

viene alzata fino a quando non è l'unica. Il carattere che subiamo pagherà enormi dividendi quando il 

potere del denaro del Grande Fratello viene rotto e i criteri per il dominio diventano il più alto grado di 

coscienza, disciplina e crudeltà nelle mani di coloro che hanno il più grande impulso e volontà di potere. In 

questo non siamo soli. È meglio vedere cosa significa quando arriva il momento. 

 

[Vol. X, nº 4 - aprile 1981] Priorità adesso, perfezione dopo Uno dei migliori e più leali combattenti e 

amministratori del comandante Rockwell, Robert Lloyd, una volta mi ha dato una delle essenze della natura 

dell'attuale lotta in cui siamo coinvolti quando ha detto che nessuno di noi - nemmeno il migliore tra noi è 

qualcosa come l'ideale per cui tutti ci battiamo. Questo era un chiarimento semplice, non emotivo e senza 

complicazioni della semplice realtà della situazione, a parte ogni pio desiderio. Per andare ancora oltre, 

anche in Germania durante l'NSDAP, l'ideale che si cercava potrebbe essere lontano secoli, e certamente lo 

stock umano in America oggi si avvicina a ciò che i tedeschi degli anni Trenta e Quaranta chiamavano 

untermensch. Dai un'occhiata agli eserciti di spazzini a getto respiratorio per le strade e renditi conto che 

sono quelli che passano come "bianchi"! Certo, ci vorranno secoli della riproduzione più attenta per 

invertire la pericolosa e allarmante confusione che ci si presenta oggi. Ciò può essere ottenuto solo con le 

misure più rigorose da parte della massima autorità governativa e che, di per sé, implicano direttamente 

una rivoluzione vittoriosa totale a nostro favore. Nel frattempo, faremo bene a mantenere i nostri lignaggi 

e moltiplicare e perpetuare noi stessi e la nostra fiducia nel miglior tipo di qualità, 

 

se le condizioni e le circostanze lo consentono. Ma mi è sempre sembrato ironico che questo movimento 

"razzista" dichiarato abbia posto l'atteggiamento e il comportamento dei suoi sostenitori al di sopra della 

loro qualità genetica. Come diceva il vecchio ragionamento degli anni Settanta: “E se fosse ebreo? È il 

miglior leader che abbiamo in questo momento ”- il che significa che ha tirato fuori la frase ed è uscito per 



ottenere i titoli sensazionali. Ma se un uomo fosse BIANCO e adottasse una strategia RIVOLUZIONARIA e 

una strategia totalmente sconosciuta e non codarda - e indipendentemente dal fatto che abbia fatto dei 

titoli caldi - quegli altri lo maledirebbero sul pavimento. Quindi oggi succede alla maggior parte dei nostri 

compagni che sono stati arrestati dal Sistema per aver effettivamente partecipato all'attacco, invece di 

stare semplicemente seduti in giro. Per me, il ragionamento - o la mancanza di ciò - dietro questo 

atteggiamento è insondabile! Cosa si aspettano questi glutei? Si aspettano che una sorta di "maggioranza 

silenziosa", totalmente pulita nel loro stile di vita, esperienza e aspetto personale, esca dalla linea indefinita 

e indefinita su cui si trova e prema il grilletto? In queste prime e più disperate fasi, si aspettano che gli 

obiettivi, le vere vittime, siano il sogno di un teorico rivoluzionario? Che diavolo vogliono? Sembra che 

vogliano entrare la perfezione. Altrimenti, usano questa affermazione per nascondere ciò che VERAMENTE 

vogliono: niente per scuotere la barca e forse far infuriare il Grande Fratello a cadere con entrambi i piedi e 

rovinare il divertimento di tutti. Lenin ha detto che non puoi farne uno frittata senza rompere le uova. E un 

detto nero degli anni sessanta era che devi usare ciò che devi per ottenere ciò che ti serve (o vuoi). Non 

arriveremo mai al punto in cui possiamo iniziare a creare Supermen se non riusciamo a eliminare i nostri 

valori e priorità oggi. Trotskij disse che, come rivoluzionari, la nostra unica coazione sono le circostanze 

(non il pensiero positivo)! Ciò significa che dobbiamo fare ciò che dobbiamo fare e con ogni mezzo 

necessario. Lenin, Trotsky e lo sciame esercito di neri negli anni sessanta sono il grido più distante di ciò in 

cui crediamo, ma hanno avuto un successo infinitamente più grande di noi nell'ottenere ciò che vogliono! 

Questo è semplicemente perché hanno accettato la verità che il fine, dopo tutto, giustifica i mezzi. 

Lasciamo cadere il sogno, la finzione e l'irrealtà immatura e reclutiamo un esercito del peggio - se 

necessario - per schiacciare il Sistema della Bestia e far posto all'Ideale per dominare il pianeta e l'universo 

tra diecimila anni. 

 

Da parte nostra, accogliamo e onoriamo come qualsiasi persona bianca, senza bar, che voglia unirsi a noi 

nella lotta. Qualsiasi azione intrapresa contro il nemico, senza restrizioni, è un atto eroico. Da parte nostra, 

non tollereremo alcun moralismo di divisione per minare i nostri sforzi. 

 

[Vol. XIII, nº 10 - ottobre 1984] Annuncio anonimo distribuito dal NSLF di Mason. Stato di emergenza Sei tra 

i sopravvissuti convenzionali con alcune armi, alcune munizioni, alcune forniture mediche, forse una radio 

CB e abbastanza cibo e acqua per un periodo da due giorni a due anni? Sei uno dei tipi fortemente 

individualisti che, mentre possiede le sue armi da fuoco, giura su Dio che questa è una terra libera ed è un 

uomo libero? O sei uno di quelli 

 

intrepido chi dice che "sparerà al primo ragazzo nero" che è furioso sulla sua veranda? In altre parole, ti 

consideri uno di quei fanatici compiaciuti nel loro senso di "prontezza" di destra? In tal caso, puoi smettere 

di leggere qui. Anni fa scrissi, dopo che apparvero titoli sulla scoperta della cache e dell'arsenale di Wesley 

Swift (che andavano dalle armi automatiche ai veicoli blindati), che se Swift - che morì alla fine degli anni 

'60 - avrebbe potuto prevedere il giorno in cui la sua morte, tutti i suoi vasti preparativi furono portati alla 

luce e catturati dal Sistema, senza combattere, che certamente avrebbe visto come la fine di ogni speranza 

di resistenza. Si aspettava una totale invasione degli Stati Uniti da parte di truppe russe e cinesi, e non 

conosco nessun gruppo o individuo che fosse ben preparato per le peggiori emergenze come il dottor 

Wesley Swift. L '"emergenza" non arrivò mai, Swift morì di morte naturale e il governo conquistò il suo 



vasto arsenale. Perfino il comandante Rockwell era POSITIVO sul fatto che i neri si trovassero in un 

disordine violento prima che gli anni sessanta uscissero e stessero giocando la guerra razziale di cui molti 

hanno parlato in quei giorni. (Nel 1967, nell'anno della sua morte, iniziò a organizzare quella che chiamava 

la "Guardia Bianca" su una base più veloce e informale delle truppe d'assalto, con tale certezza che l'inferno 

si sarebbe liberato quello stesso anno. ). Un massiccio pagamento della sicurezza sociale, una diffusa 

divisione della resistenza bianca e forse persino un cambiamento nella strategia del nemico hanno impedito 

al conflitto di manifestarsi. Circa due anni fa vari gruppi della Destra, altrimenti rispettabili e credibili, 

pubblicarono resoconti sinceri e superficiali su come, nell'estate del 1983, Ronald Reagan sarebbe morto al 

potere, l'economia sarebbe caduta sul fondo e avrebbe colorato ovunque sarebbero frenetici. Questa era la 

previsione degli "esperti" che, sfortunatamente, stavano mettendo a repentaglio la loro reputazione. 

Ricordo all'incirca nello stesso momento un foglio particolarmente provocatorio e sensazionale - non per 

quello che definirei "pazzi", ma per i grandi portatori del modello del movimento, nel senso che nelle 

prossime settimane lo stesso Anticristo avrebbe preso il controllo tutta la televisione, le reti (e accendono 

automaticamente tutti i televisori che potrebbero essere spenti in quel momento) e incantano chiunque e 

tutti i cui occhi sono stati catturati! Grazie a Dio, il movimento ha una durata della memoria più breve 

dell'inferno! Altrimenti, sarebbe impossibile vivere sotto. Non a causa tua, "The Jewish Ended in 72" del 

comandante Rockwell non si è mai materializzato e il 1972 è arrivato e se ne è andato senza notizie. Le 

rivolte nere rallentarono e praticamente si fermarono. L'economia è sicuramente peggiorata, ma non è 

crollata. Il governo, la società e il paese stesso stanno diventando sempre più come un'enorme, gigantesca 

bolla pulsante di un ebreo disgustoso e puzzolente. Il prossimo 

 

importante traguardo nel tempo - 1984 - è alle spalle. E scommetto fortemente che uno dei favoriti del 

falso -1988 - andrà e verrà allo stesso modo e difficilmente verrà notato. Non ci è voluto molto per scoprire 

che significava davvero tenere il collo lontano dall'avventurarsi per fissare un appuntamento su qualsiasi 

cosa di natura sociale e storica. È un gioco del peggior tipo, a meno che tu non abbia i mezzi disponibili per 

forzare il problema secondo il tuo programma. È semplicemente che non c'è mai stato un ambiente più 

controllato di quello in cui esistiamo oggi. Le cose non "accadono" più. Se non escono dal tavolo da disegno 

del Grande Fratello, allora non vengono "sanzionati" e il più delle volte non accadono affatto o, se lo fanno, 

sono di natura che difficilmente vale la pena notare. Il Grande Fratello ha il controllo. Questo oltre al fatto 

che la popolazione non dà una droga. Le cose stanno scivolando costantemente, gradualmente, ma i 

problemi significativi non sono autorizzati ad allarmare la popolazione o fornire ai rivoluzionari un'apertura 

da sfruttare. Non mi aspetto che cambi a meno che QUALCUNO LO CAMBIA! In effetti, proprio come in 

teoria, siamo nel periodo di "Oltre ai diciannove ottantaquattro"! D'ora in poi possiamo dimenticare anche 

George Orwell. Naturalmente, gli astuti hanno sempre saputo che "1984" è entrato in vigore molto prima 

che raggiungesse il calendario. E, per esempio, ho abbandonato la scuola di pensiero "di emergenza" circa 

un decennio fa. Cioè, scommettendo a favore e preparando che si verifichi qualcosa di molto improvviso e 

fisso per trasformare la situazione; qualcosa che deve essere preparato, resistito in un periodo 

relativamente breve - se grave - e poi emergere dall'alba di un nuovo giorno. (Sono favorevole alla 

preparazione completa per un'emergenza "cancella", ma sarebbe probabilmente un tempo piuttosto lungo 

e, di nuovo, il pensiero a breve termine è inutile). L'intero pensiero era sempre falso ma, anche forse in 

questo decennio, la maggior parte avrebbe potuto rivendicare l'ignoranza. Ho iniziato a sentire la vera 

natura della situazione, come ho detto, circa dieci anni fa, principalmente a causa dell'esperienza nata 

dall'intenso coinvolgimento nell'attività e nel pensiero rivoluzionari. Ma per il resto, le lezioni oggettive 

sono tutte lì adesso. Molti non riescono a capire, nessuno vuole davvero rendersi conto di questo fatto, ma 

ci sono anche molti che si rifiutano di separarsi dal loro divertimento e dai loro giochi (da bambini, sperano 



e vogliono tutto ora). Ciò che stiamo affrontando non è un'emergenza, niente di romantico o straordinario, 

ma un periodo indefinito di ciò che Warren G. Harding chiamerebbe "normalità". (So che, individualmente 

o collettivamente, le manifestazioni della "società" contemporanea sono tutt'altro che "normali" per noi, 

ma per quanto riguarda un gran numero e lunghi periodi di tempo, sono perfettamente normali). Pertanto, 

siamo anormali e fuori posto. Siamo sempre stati così, tranne per il fatto che fino ad ora la maggior parte di 

noi ha immaginato che "Der Tag" fosse proprio lì, il che avrebbe reso le cose 

 

confuso a nostro favore. Questo non sta per succedere. Ciò che questo significa per ognuno di noi è questo: 

finché c'è stata la speranza, reale o immaginata, di un improvviso cambiamento nel corso base delle cose, 

allora potremmo quasi permetterci di nasconderci dietro il nostro atteggiamento e approccio "irreali" ", E la 

situazione con un" Vedrai! " pensato di guidarci. Attualmente, deve essere chiaro a tutti che non sarà 

permesso nulla del genere e gli eventi manterranno un aspetto strettamente commerciale per il prossimo 

futuro. Ed è impossibile nascondersi per lungo tempo dietro una strategia anormale in un ambiente 

impassibilmente normale, in cui non è consentito accadere nulla di straordinario. Bisogna aggiungere 

immediatamente che coloro che continuano a seguire lo stesso percorso del passato, lo fanno come folli 

totali e completi. 

 

Continuerai a giocare? Ti stai dicendo che sarai pronto per questo quando arriverà "lui"? Se sei un 

reazionario e un tipo di destra, allora potrebbe essere necessaria un'improvvisa emergenza per toglierti dal 

culo. Ma se sei un rivoluzionario, allora, per te, "è" ora è qui ed è sempre stato qui, proprio intorno a te. Sei 

nato e, a meno che tu non lo uccida, lo ucciderai. Non avendo nulla a che fare inizialmente con il nome di 

questa pubblicazione, ciò che dobbiamo adattare non è un'emergenza improvvisa e poi tornare alla 

normalità, ma uno stato di SIEGE. Il sistema si spegnerà un giorno. Ma quando? Sicuramente non c'è tempo 

presto? Ho detto molte volte in passato che il vincitore di questa gara, questo "Deathwatch 2000", sarà 

quello che ha terminato ULTIMO. Pertanto, spetta a ciascuno di noi, individualmente, farci superare il 

Sistema. E non puoi farlo semplicemente conservando qualcosa (a meno che tu non sia pronto a diventare 

un eremita per i prossimi 50 anni o più). Voi fanatici militari dovete già sapere che nel XIX secolo è emersa 

una difesa statica e che ora tutto dipende dalla risorsa rapida e geniale. Quale dovrebbe essere la nostra 

definizione di vittoria? Essere sopravvissuto un altro giorno, un altro anno. Esiste all'interno e tra il Sistema 

... ma non come consumatore, non come statistica o come vittima. Esistono discretamente e, sicuramente, 

"tieni i lupi lontani dalla porta". Se vivi in modo intelligente, come dovresti, hai già eliminato coristi e 

criminali dalla tua prima lista e sei sceso alle basi della difesa contro il vero nemico: i predatori capitalisti. I 

vecchi tipi a destra sapranno come affrontare una situazione violenta, faccia a faccia, ma per quanto 

riguarda il sistema sempre invasivo? Qui è dove devi diventare intelligente! Il comandante Rockwell disse 

che lo scopo della vita era combattere il più forte possibile per ciò in cui credi e goderti la lotta. Non puoi 

lottare per il tuo massimo potenziale per ciò in cui credi, pur essendo uno schiavo a tempo pieno, 

contribuendo a rafforzare l'economia della noce. E di certo non puoi goderti la tua lotta esistente sotto una 

implacabile pressione sociale ed economica. Branchi e 

 

eserciti di cloni di zombi là fuori non possono o non vedranno che esiste un'alternativa. Il rivoluzionario 

troverà o farà SEMPRE la propria alternativa. Si sta facendo. E qui sta non solo la definizione di vittoria a 

breve termine, ma la PROMESSA della vittoria finale in un giorno. Vivremo. Vivremo il sistema. E se 



individualmente non andiamo fino in fondo, allora non saremo stati ingannati, poiché avremo la nostra 

parte. Vivere all'interno del Sistema Bestia come un rivoluzionario su base giornaliera è l'emergenza REALE 

e richiede che le misure di emergenza vengano prese su base regolare. Essere in grado di esistere in questo 

modo è vittoria! 

 

[Vol. XIV, nº 1 - gennaio 1985] 

 

Il leader religioso razziale di estrema destra che riunì i ranger della California, un'unità segreta di guerriglia 

"che si preparò a sopravvivere a" Armageddon ". Swift morì nel 1970, ma sei anni dopo, il suo arsenale 

segreto, composto da 20 tonnellate di provviste paramilitari, fu trovato per caso e sequestrato dalla polizia. 

Link Ecco un'altra nuova parola da aggiungere al tuo vocabolario: Link. Un tempo era noto soprattutto per 

la meccanica, ma, come all'inizio di quest'anno, potrebbe anche essere nel suo futuro. Questo può 

sostituire il "trapping" come l'ultimo trucco sporco del Sistema progettato per svuotare qualsiasi potenziale 

che il Movimento possa avere prima che possa decollare. È un decollo quasi legale della "colpa da parte 

dell'associazione" che, anche dieci anni fa, non tratterrà mai l'acqua, tranne che, ora, la fonte da cui sono 

tratte le giurie e le giurie è sufficientemente condizionata per accusare o condannare come indicato dal 

Sistema . Ciò è derivato dal grave spavento dato al Sistema da un frammento del Movimento chiamato 

L'Ordine. Il Sistema - così sorpreso e infuriato da lasciare una lotta dappertutto - cercò di legare (o 

"collegare") tutte le altre sfaccettature del movimento che pensavano di poter, se non eliminarle del tutto, 

almeno sistemarle in una giungla difensiva legale. dove trattengono avvocati costosi o perdono per 

impostazione predefinita. Alcune persone dell'Alto Movimento erano letteralmente in fuga e altre avevano 

sudato sangue per alcuni mesi a causa di ciò. Quindi ricorda: i bastardi non escono! Devi - se mai incontri un 

serio conflitto con il Sistema in cui possono metterti un dito legalistico - sparire del tutto o affrontarli del 

tutto. Non ha senso giocare. 

 

Qui, non ci preoccupiamo troppo di ciò (le indagini sul processo di sedizione). Sebbene avessimo tanto a 

che fare con l'Ordine quanto con quelli che venivano ufficialmente molestati (cioè praticamente nulla), le 

nostre simpatie e il nostro sostegno all'Ordine erano uguali a quelli degli altri (cioè il cento per cento), come 

testimoniano le edizioni SIEGE lanciato al momento). Aiuto per i membri dell'Ordine? Eravamo anche in 

grado di fornire un sostegno tangibile a quegli uomini come gli altri: zero. Ancora una volta, la differenza 

principale era che ci siamo sentiti (correttamente, come si è scoperto), infatti, eravamo intoccabili nella più 

recente mania del sistema "Liaison". Fino a quando le cose non cambieranno radicalmente, mi atterrò a 

una cosa che ho sempre detto sulla persecuzione sistemica: non ho mai visto fumo dove non c'era vero 

fuoco. Il sistema non può ancora inventare i suoi casi offline. Possono orchestrarli, ma ciò richiede la tua 

partecipazione volontaria. Devono avere qualcosa per continuare - per quanto instabili - e possono 

raggiungere questo obiettivo solo tramite i propri agenti o tramite VOI. Nel caso che coinvolge l'Ordine, il 

movimento principale si basava su uno degli incontri annuali tenuti dal gruppo di nazioni ariane nell'Idaho, 

da dove provenivano la maggior parte (se non tutti) i membri dell'Ordine. Coloro che hanno partecipato 

all'ultimo incontro prima che l'Ordine prendesse la giusta direzione erano aperti e soggetti a quest'ultima 

manovra di "collegamento" per farci tacere. Semplicemente, se tu fossi lì, devi essere coinvolto. Molto 

prima che tutto ciò fosse sognato, smisi di partecipare alle riunioni del movimento. In tutta franchezza, l'ho 

fatto perché non mi piacciono le repliche, specialmente quando comportano viaggi lunghi e l'erogazione di 



denaro, così drasticamente scarsa. Francamente, non posso permettermi il viaggio, ma dubito di poter 

aggiungere tutto ciò che non hanno ancora sentito e viceversa. L'unica cosa che sarebbe potuta uscire da 

un viaggio così costoso sarebbe stato il mio nome in una citazione federale. E che posso benissimo vivere 

senza. 

 

No. Quei pochi uomini che si definiscono l'Ordine hanno detto più in un mese di azione furiosa di quanto il 

resto di noi abbia detto in vent'anni. E quale importanza per loro in quel momento erano citazioni federali e 

simili? Non mi dispiace pagare il prezzo, ma, per Dio, chiedo che valga la pena pagare il prezzo! Ancor prima 

di smettere di viaggiare alle funzioni del movimento, mi ero disinteressato a cose così spregevoli e scomode 

come le "affiliazioni", ecc. Ciò ha causato molta ansia tra le figure false che in passato ho ricoperto come 

segretaria generale. Come diceva il comandante Rockwell negli anni '60, c'è solo un'associazione, 

conosciuta vagamente come "il Movimento" - che è dissanguata in bianco e totalmente confusa e dissipata 

da dozzine e dozzine di fronti inutili e cattivi. Al fine di spremere una piccola parte del denaro in generale 

detenuto da questi membri ordinari, è necessario investire somme relativamente elevate per diventare un 

richiamo professionale e, nel caso dei tipi "nazisti", essere coinvolti a cercare 

 

acrobazie sciocche e potenzialmente disastrose per la stampa (che vengono poi restituite ai membri per 

togliere le loro emozioni e prendere un po 'più di denaro). 

 

Questa è l'ala destra, ma non è la rivoluzione. E mi sono stancato di questo. [Vol. XIV, nº 7 - luglio 1985] 

Probabilità 

 

In questa fase delle cose, ingannarci probabilmente sarebbe fatale prima o poi. Insisto a non prenderlo sul 

mento o "condurre con il mento", perché ci sono tipi violenti e rivoluzionari là fuori in grande quantità per 

rendere le cose buone e appropriate. Nero, tutte le sfumature di colore, per non parlare dei fanatici del 

rosso, ecc., Oltre alle noci e altre noci. Aggiungete a ciò le condizioni di deterioramento lento ma costante 

del paese, economiche o meno, e avrete una torta che cuoce nel forno. Non vuoi che la tua torta cada e 

certamente non vuoi bruciarti. Invece, vuoi essere in giro per il RAFFREDDAMENTO - e sicuramente 

MANGIARE - la torta! (Significa l'apprensione finale del potere e l'esercizio dello stesso). La maggior parte 

dei vestiti comunisti condividono così tanto in comune con la piattaforma del Partito Democratico che 

sarebbero stupidi per iniziare qualsiasi disordine generale e lo sanno. In questo settore ci si può aspettare 

solo l'estrema sinistra. Anche nazionalisti neri e colorati. Le città, dove regnano comunque questi tipi, 

saranno sempre le prime a scoppiare quando arriva il momento che le cose saltino. Per quanto riguarda la 

"prima ondata" contro System Pigs, preferisco che siano loro invece di noi. Sono preparati ed "eccitati" per 

questo, armati fino ai denti e non soffrono di carenza di manodopera sacrificabile. E ogni colpa verrebbe 

contro di loro in caso di aborto spontaneo. Augurali bene. 

 

Ricordi la pietra angolare della "grande strategia" del movimento nazista americano degli anni sessanta? 

Oggi suona pazzo come l'inferno alla luce dell'evoluzione degli ultimi dieci o quindici anni. Ha coinvolto 



dipendenti e persino AIUTARE maiali contro i rivoluzionari urbani !! Saremmo degli idioti assoluti per 

attaccare i Maiali in qualsiasi tentativo di iniziare qualcosa della natura della ribellione generale. 

 

Un annuncio di registrazione per il SIEGE originale. 

 

Non posso insistere con forza: state lontani dalla loro strada; privarli completamente di ogni scusa per 

venire dopo di te. Questo non significa restare calmi. Significa rimanere razionali. E rimani vivo e in 

completa libertà, perché morto o chiuso non fai bene a te stesso o alla rivoluzione. Lascia che le masse 

rivoluzionarie - su cui non abbiamo alcun controllo e che ci ucciderebbero anche - prendano il peso del 

primo e più forte contrattacco del Sistema e lascia che queste stesse folle nelle città uccidano l'élite 

contratta del Sistema. Un gruppo più dolce non potrebbe accadere. Probabilmente ci sarà più di una 

rivoluzione, schiena contro schiena. I Rossi e i Neri, perché è quello che predicavano e preparavano 

continuamente, possono essere 

 

dovrebbe aprire la strada. Nei primi giorni e settimane di questa fase, possiamo osservare come reagirà il 

sistema e quanto reagirà bene. Per noi provare la stessa cosa in un'atmosfera di ordine sarebbe un suicidio 

diretto. Una volta che c'è un'aria di disordine, le carte saranno più a nostro favore. E ci occuperemo di 

piccole città e paesi, nelle campagne, dove sarebbe possibile prendere le cose senza la morte e la 

distruzione di massa che avverranno nelle grandi città. Ultimatum, supportato da una forza molto reale, 

consegnato ai governi locali, dopo aver appreso cosa succede ai loro fratelli nella grande città, può fare 

miracoli. Solo dopo che il Sistema sarà ROTTO e Non creduto, ci sarà la speranza di mobilitare le masse di 

bianchi per affrontare il compito di vincere quello che presto avrà le caratteristiche di una guerra civile. 

 

Fino ad allora, per ora, non dare ai Maiali nulla di noi stessi, ma siediti e sii nervoso. Non appena iniziano le 

riprese, state alla larga dalla folla perché ci percepiscono solo come amici e alleati dei capitalisti e del 

sistema. Nelle prime fasi di qualsiasi rivoluzione, se le folle rosse non ti prendono, i Maiali andranno. Lascia 

che si uccidano a vicenda. Gli sviluppi progrediranno rapidamente quando il potere sarà scomparso e le 

persone si renderanno conto di non avere più nulla da perdere. 

 

[Vol. XIV, nº 9 - settembre 1985] Terrorismo ridefinito Accettiamo ancora felicemente di usare qualsiasi 

termine preferito che il sistema ebraico e i suoi media scelgono di sostenerci (come fece il comandante 

Rockwell adottando il termine "nazista")? Oppure tracciamo una linea su quanto consentiremo 

l'inserimento di questi errori? Ovviamente, per loro, non importa e non importa per le masse vergognose 

dei goy come ci chiamano o come siamo pensati. Ma il modo in cui vediamo noi stessi e la natura della 

nostra lotta è importante per noi. Non dovremmo considerarci "terroristi" (non più di quanto dovremmo 

considerarci "razzisti", anche se accettiamo ENTRAMBE come fatti della vita), né dovremmo prenderlo alla 

leggera quando i membri della destra - che dovrebbero essere meglio informati - si riferiscono a noi come 

tale. Dobbiamo mantenere le nostre definizioni chiare. Chi è un terrorista? Se si considerano le centinaia di 

migliaia di bianchi anziani che hanno paura di morire dentro e fuori dalle loro case su una base infinita, 



perché il Sistema codifica e protegge ufficialmente l'elemento criminale, non è quel terrorismo? Lavaggio 

del cervello a parte il gusto, quando un individuo sa chiaramente nella sua mente che contrastare il 

consenso ebraico di ispirazione liberale su 

 

tutto, dalla razza al sesso, porterà all'ostracismo pubblico e alla perdita di posti di lavoro, se non un 

processo legale. I bambini vengono brutalizzati e vittime di bullismo ogni giorno, anno dopo anno, a causa 

dei selvaggi che sono costretti a entrare negli edifici scolastici a causa della politica del governo - non è 

forse quel terrorismo? Milioni di lavoratori bianchi alle prese con la perdita di possibilità di tasse e 

inflazione, affrontando la perdita di case e tutte le forme di sicurezza, spesso chiedendosi da dove verrà il 

cibo o da dove verrà il caldo invernale a causa dell'economia ebraica- capitalista ufficiale. Federal Revenue 

Service in stile mafioso: non è questo terrorismo? Sì, è sicuramente terrorismo e su scala monumentale! 

Peggio ancora, è il terrorismo senza il coraggio di presentarsi come tale. Ma, come ha sottolineato Adolf 

Hitler in relazione all'uso ebraico della tecnica della "grande bugia", se la rendi abbastanza grande, nessuno 

ti riconoscerà per quello che è veramente. Una scatola di bollitore che chiama il vaso nero. Poiché è il 

sistema che possiede e controlla i media, nessuno degli orrori sopra descritti è descritto come quello che 

sono nella realtà. Ma lascia che un individuo o un piccolo gruppo di individui osino reagire! Questo, per i 

media controllati e il cervello ammorbidito delle masse, è terrorismo! Questo si sporca il nome perché è 

piccolo e diretto. È un gioco e il gioco è una truffa! Non possiamo aspettarci niente di meglio da loro, ma 

dobbiamo tenerlo a mente, affinché questa lotta abbia successo. La maggior parte dei padri fondatori del 

paese credeva che i diritti degli uomini bianchi che avevano costruito il paese sarebbero stati garantiti dalle 

clausole di "petizione" e "riparazione" scritte nella Costituzione. Ma altri uomini, come Thomas Jefferson, 

non l'hanno trovato. Né Benjamin Franklin predisse esattamente in che forma sarebbe stato questo paese 

al tempo del suo Bi-Centenario, con gli ebrei nel contare le case e i bianchi che lavoravano come schiavi. E 

con un governo sfinito che vola direttamente di fronte agli interessi e alla volontà della maggioranza, è la 

tirannia che governa questa terra oggi e niente di più o di meno. È la tirannia straniera e la tirannia "1984" 

in stile del Grande Fratello, perché non ci piace nemmeno il dubbio dubbio di conoscere o essere in grado 

di VEDERE il nostro tiranno. Ma una cosa è nota: non è bianco. È una tirannia nascosta sotto un mantello 

della "democrazia", un'intelligente maschera che impedisce di incolpare qualsiasi colpa e permette al 

mostro di perpetuarsi attraverso la frode nota come "sistema bipartisan". È vero che rimuovere una o una 

dozzina di uomini dalla parte anteriore non altererà o rimederà alla situazione. Solo una TOTALE 

RIVOLUZIONE può cambiarla. Ma deve esserci un inizio, quel primo passo nel viaggio di mille chilometri. E i 

primi passi sono sempre i più difficili. Quando si tratta di terrorismo, è necessario tracciare una linea tra 

due tipi di terrorismo: selettivo e indiscriminato. Alcuni membri del movimento ululano e si lamentano 

della "persecuzione sistemica". È vero che questo è un esempio di terrorismo selettivo (perché, ti assicuro, 

affrontare le prigioni del Sistema può essere una prospettiva terrificante), ma come ha detto Hitler, a meno 

che qualcuno prenda la stampa ebraica quotidiana e si ritenga diffamato e diffamato, aveva appena avuto 

 

sprecato il giorno prima. Compagni, dovreste aspettarvi che il Sistema attacchi, ma quando lo fa, per l'amor 

di Dio, lascia che sia PER QUALCOSA !!! Niente più fotogrammi dannati e pietosi! Porta l'attacco al nemico !! 

Un opuscolo originale NSLF SIEGE della metà degli anni 1970. Per quanto riguarda il terrorismo 

indiscriminato, l'unica differenza tra le condizioni prevalenti che ho descritto in precedenza in questo 

segmento e, ad esempio, un massacro nero di un insediamento bianco, è il grado di sottigliezza usato e il 

lasso di tempo. Un Katanga selvaggio con machete o un agente IRS in una tuta di flanella grigia, fai la tua 



scelta. I tuoi soldi o la tua vita. Questi metodi sono progettati per tre scopi: rannicchiare una popolazione; 

estorcere una popolazione; o annientare una popolazione. Non è raro che accadano tutti e tre, uno dopo 

l'altro. 

 

Il terrorismo è una strada a doppio senso perché, come ha affermato Hitler, l'unica risposta al terrorismo è 

il terrorismo più forte. Affrontiamo la tirannia nuda qui negli Stati Uniti e stiamo impiegando il terrorismo 

per, in primo luogo, porre fine ai bianchi come forza maggioritaria e infine eliminarli completamente come 

razza. Il sistema lo sa e sappiamo che non abbiamo scelta. È combattere o morire. Siamo quindi pronti a 

liberare una nazione dalla tirannia straniera. Non sarà facile. Quando il fulmine colpisce, i colpi cadono, la 

storia gira e gli stupidi gemono: "Oh, quella violenza non è orribile?!", Diciamo: "Al diavolo questi fegati di 

gigli !! Non hanno ancora visto niente! 

 

[Vol. X, nº 11 - Novembre 1981] Definizione dell'estremismo radicale La domanda su chi e qual è il più 

distante? Per quali ragioni e per quale scopo? Questi tipi includerebbero tutti i pionieri, gli innovatori, 

scandalosi, impopolari, non redditizi, pericolosi, controversi, incompresi e quelli in anticipo sui tempi. È 

stato detto che la strada dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza, che l'unica aberrazione è 

l'astensione. Ciò che tutto ciò fa dal punto di vista pratico equivale a eliminare l'elemento sorpresa, 

minimizzare le possibilità di delusione, aumentare la fiducia e la fiducia in se stessi e aiutare a ottenere il 

controllo di quasi tutte le situazioni. Inoltre ci libera da codardi e falsi, nonché da opportunisti, poiché non 

possono usarlo o nascondersi dietro di esso. Possiamo tollerare di essere considerati come abitanti dei 

limiti esterni, se ciò significa che non saremo mai sorpresi a trascinare dietro a nessuno. Sta a noi sorridere 

a coloro che oggi disprezzano il nostro messaggio se, così facendo, ci stiamo allontanando dal corso che un 

giorno loro stessi devono seguire. Saremmo sciocchi e codardi a schivare il compito e dare per scontato che 

qualcun altro potesse accettarlo al posto nostro. Abbiamo così poco da perdere in questo momento e così 

tanto da guadagnare; i nostri principali nemici sono la stagnazione, il dogma e la confusione. Richiede un po 

'di audacia e immaginazione per diventare l'avanguardia di un movimento e rimanere tale è costantemente 

rivisto e rivalutato. Il comandante Rockwell non aveva preso il toro per le corna e aveva rischiato tutto - il 

suo "buon nome" come conservatore - più di venti anni fa, dove sarebbe oggi il movimento razziale negli 

Stati Uniti? Quello che era nel 1960 il pensiero più dinamico e futuristico, oggi è condiviso praticamente da 

tutti. Ma fu solo attraverso il sacrificio supremo di un uomo che fu in grado di vedere oltre il resto ai suoi 

tempi. Eppure la situazione richiede di più, molto di più. Potremmo facilmente avere altri vent'anni di 

marcia davanti a noi, ma non può 

 

marciare senza meta e non può marciare in cerchio. Alla gente piace stare con ciò che è comodo, 

specialmente quelli con un'ampia tendenza conservatrice. Alla gente non piacciono i disturbatori di merda. 

Tuttavia, il comfort e la routine non fanno una rivoluzione. Dove una volta Gus Hall era un incendiario con il 

potere di scioccare i pantaloni di tutti, oggi è un tipico vecchio. Sembra che tutti i nostri veri leader 

nazionali socialisti muoiano in battaglia prima che abbiano la possibilità di fare acrobazie in quel modo. 

Forse siamo benedetti in questo modo. Ciò che vogliamo - e ciò che crediamo di aver raggiunto - è rendere 

NSLF sinonimo di radicale estremo, e quando provi a definire il radicale estremo, devi solo recitare queste 

quattro lettere in modo che siano completamente riassunte. 



 

[Vol. XI, nº 7 - luglio 1982] Un inferno di un articolo Nel numero di ottobre-novembre di REVISTA NACIONAL 

SHERIFF, appare un articolo intitolato "Posse Comitatus: Threat of the Criminal Military of the County". 

L'articolo è notevole non solo perché l'intera copertina dell'edizione è dedicata ad esso, o perché è di 

dimensioni eccezionali, o perché si legge come qualcosa al di fuori dei "bei vecchi tempi della destra 

radicale", ma perché attira l'attenzione su ciò che dovrebbe essere considerato un vero raggio di luce in una 

scena buia e cupa. È stato scritto da Phillip C. McGuire, che è vicedirettore dell'esecuzione criminale presso 

la BATF (Dipartimento federale per l'alcol, il tabacco e le armi da fuoco) e quindi possiamo accettarlo come 

il più importante dal punto di vista del sistema. 

 

Nell'articolo è riportata la genesi del Posse Comitatus, inclusi nomi, date e luoghi rilevanti per la sua nascita 

e il suo sviluppo. L'incidente in fiamme che coinvolge Gordon Kahl ottiene lo spazio e l'attenzione che 

merita. È inclusa una spiegazione di ciò che Posse Comitatus intende e rappresenta (che non poteva non 

appellarsi al giusto tipo di persona). Viene data l'accusa del movimento contro gli ebrei. I gruppi e le 

pubblicazioni del movimento familiare sono elencati in relazione. Viene ricreato un elenco di armamenti 

eccezionale e altamente tecnico raccomandato dal Posse Comitatus. Per apprezzare correttamente il gusto 

dell'articolo, è utile citare gli ultimi due paragrafi nella loro interezza. 

 

“Sulla base delle informazioni di cui sopra, è evidente che alcuni membri del PC rappresentano una chiara e 

pericolosa minaccia per la società. La sua filosofia di razzismo, antisemitismo e totale disprezzo per gli 

agenti di polizia non eletti devono essere grandiose 

 

problema." Preoccupazione per tutte le forze dell'ordine. Bisogna fare attenzione quando si confrontano 

questi membri per assicurarsi che non li consideriamo come "SOLO UN ALTRO FORNITORE FISCALE". Hanno 

dimostrato che feriranno e uccideranno gli agenti di polizia per la loro causa. Ricorda che tra il 13 febbraio 

1983 e il 3 giugno 1983, Gordon W. Kahl e altri membri del PC del North Dakota hanno ucciso tre poliziotti e 

ferito altri tre ufficiali. "Opuscolo NSLF progettato da Mason. "Se hai domande sulle potenziali violazioni di 

armi da fuoco ed esplosivi nella tua zona o se hai bisogno di assistenza per condurre indagini 

 

su armi da fuoco ed esplosivi contro membri di questo tipo di gruppi, contattare l'ufficio ATF più vicino per 

assistenza. " 

 

[Vol. XII, nº 11 - nov. 1983] 

 

Manifestante fiscale militante bianco coinvolto in una sparatoria con i Marescialli federali in cui due furono 

uccisi e tre feriti. Kahl fu successivamente ucciso in una seconda sparatoria. IRS C'è un odio speciale e sì, 

paura nel mio cuore per l'IRS Il tuo sangue ha risucchiato una quasi calamità qui due anni fa. Da quel 



momento in poi, e sempre più da allora, il mio giudizio in questo settore si è avvicinato anche con la loro 

chiarezza e, pertanto, non è in corso un feroce confronto con loro. Evitare il sistema ogni volta che è 

possibile, avviarlo quando possibile, attaccarlo ogni volta che è possibile. 

 

Ma questo non era il caso degli altri - Gordon Kahl, in particolare. E, secondo le notizie in televisione l'altra 

sera, non è stato il caso di circa ottocento persone l'anno scorso. Questi sono stati segnalati come attacchi 

violenti o aggressioni agli agenti dell'IRS, di conseguenza ora gli agenti stanno impacchettando le armi (cioè, 

se non lo fossero prima e come se avessero bisogno di una scusa ora). "Autodifesa" è stata definita 

televisione. "Ladri" è un termine appropriato per loro, ma nemmeno i "vampiri" si avvicinano alla 

profondità della vileness e del disprezzo che mantengono. Ottocento persone si sono difese l'anno scorso 

contro coloro che ora sono ladri ARMATI, e il Sistema è stato sorpreso e impazzito quando non hanno 

semplicemente speso i loro guadagni senza un grugnito di protesta. Ciò che mi fa impazzire è perché - fino 

ad oggi - non ci sono più MORTE sul lato Sistema ?? 

 

Il numero ottocento si avvicina al numero di membri hard-core del movimento circa 15 anni fa. E ci vuole 

un cliente molto hardcore per combattere i vampiri in abiti a tre pezzi! Chi e 'questa gente? Dove sono 

avvenuti questi incidenti? Sono tutti in prigione federale adesso? Sono sconosciuti, senza nome e 

certamente disorganizzati. Ottocento è un numero che può essere considerato grande in alcuni modi, ma 

piccolo in altri. Ma quegli ottocento saltarono i preliminari e entrarono in conflitto diretto con il nemico 

stesso. Questo è puramente rivoluzionario, che se ne rendano conto o meno. 

 

Comunque, era sulle notizie. 

 

Lascia che i tuoi numeri aumentino di cento volte e la rivoluzione sarà vinta! 

 

[Vol. XIV, nº 7 - luglio 1985 Il diavolo è ... che noi stessi non siamo affatto immuni dalle cose orribili che 

sono in serbo per il futuro. Se fossimo in qualche modo isolati o separati, allora nessuno di ciò che lo sta 

causando ci disturberebbe o ci preoccuperebbe. Se così fosse, dubito che fossimo in lotta. Ma questo non è 

un esperimento di laboratorio che possiamo archiviare, bloccare e mettere da parte. Questa è una lotta per 

la sopravvivenza e non siamo immuni all'inferno che dobbiamo sforzarci di vedere se possiamo lasciarci 

andare. Qualsiasi persona "normale" nel mezzo può avere una risposta come questa: "Perché lo facciamo?" 

Lo facciamo perché una cosa è chiara: l'impasse attuale deve essere rotta a tutti i costi. È spaventosamente 

ovvio che nulla di positivo può accadere al modo in cui le cose sono adesso. Pertanto, è necessario creare 

un'atmosfera diversa in cui è possibile apportare qualche tipo di cambiamento positivo. Ancora una volta, 

la persona "normale" può dire che c'è già abbastanza disordine, abbastanza inferno e caos in atto senza 

aggiungere altro. Quello che non vedono è che in questo paese abbiamo un "disordine ordinato" che è 

stato fatto su ordinazione da e per il Grande Fratello. Non credi che potrebbero fermare il crimine, la 

sovversione e l'anarchia se lo volessero davvero? Tutto l'inferno e il disordine del passato e l'ondata di 

criminalità generale di oggi è il più grande aiuto per il Grande Fratello, il suo Sistema e il suo Stabilimento. 



Le rivolte nere hanno dato agli assicuratori una carta bianca per rimuovere i guanti e iniziare a estorcere i 

proprietari di piccole imprese e il resto di noi. L '"anarchia limitata" e la "insurrezione limitata" di neri e 

rossi danno al Grande Fratello solo più alibi per stringere il coperchio della Electronic Surveillance Society, 

per rovesciare la legislazione per disarmare la popolazione. Tutto il crimine fuggitivo non bianco fornisce 

semplicemente copertura e giustificazione per la costruzione di uno stato di polizia, le redini del potere 

saldamente nelle mani degli ebrei. Non vogliono che venga eliminato; ne hanno bisogno per completare i 

loro piani. 

 

Ciò che temono maggiormente è il disordine totale che non possono controllare. Ciò che non possono 

monitorare o controllare non serve ai loro interessi. È stato detto che non vogliamo far dondolare la barca, 

vogliamo affondarla! Quando riusciremo a far saltare in aria il fondo, dovremo sbrigarci in cima alla pista e 

nuotare per tutta la vita, lasciando che i topi affoghino con la nave. 

 

[Vol. X, n. 4 - aprile 1981] 

 

Più acquistati in seguito Un corso d'azione di successo che non dipende da un'organizzazione centrale o da 

un leader importante. Tra alfa e omega, non esistente alle estremità estreme dello spettro, si troverà la 

risposta. Ciò che equivale al suicidio è passare direttamente dal non fare nulla all'affrontare l'intero Sistema 

in un confronto diretto e violento. Non esiste, e non possiamo sopportare che l'organizzazione o il leader 

"ci dica cosa fare". Quell'attrezzatura o quell'uomo sarebbero stati attaccati e distrutti in un istante dal 

Sistema. Prima dobbiamo pensare da soli e poi possiamo continuare a dirigere le nostre azioni. Il primo 

passo è rinunciare a tutte le nozioni stupide e false. Quelli che sono vigliacchi basilari o che sono 

irrimediabilmente inadeguati al compito non possono e non si separeranno mai da queste nozioni, mai. Le 

false idee sono quelle che si discostano dalla realtà del punto zero, da cui tutto il male scaturisce dal 

Sistema; il sistema non verrà mai corretto; non consentirà mai a nessuno o nulla di correggerlo; non 

tollerare né consentire allo sviluppo di un vero sistema alternativo di competere legalmente contro di esso; 

nulla di natura positiva o parziale può essere realizzato mentre il Sistema è in atto; coloro che 

intraprendono una rotta contraria a ciò che il Sistema ha determinato devono capire che intraprendono 

una lotta per la vita e la morte. È unico dovere e obiettivo del rivoluzionario lottare per la morte del 

Sistema. Tanto è legato solo alla percezione della totalità della situazione che poco più si può aggiungere ad 

essa, tranne per dire che, una volta compresa, la persona inizia a vedere tutto, tutte le situazioni, sotto una 

luce diversa. Le cose sono più chiare. Il corso dell'azione diventa ovvio. 

 

Nel vecchio assioma rivoluzionario "Educare, agitare e organizzare", il termine "educazione" è di base. Non 

il tipo di educazione pensata dai reazionari, ma il tipo di informazione che fornisce anni di esperienza 

rivoluzionaria in una settimana o un mese, senza doverla vivere attraverso decenni dolorosi, pericolosi e 

inutili, come abbiamo dovuto sopportare . Trasmettere conoscenza ed esperienza alla prossima ondata, la 

nostra prossima generazione, esattamente nello stesso modo e precisamente per le stesse ragioni che i 

nostri ex "istituti di istruzione superiore" usavano per insegnare ai loro studenti: costruire su solide basi, 

aumentare le possibilità di accelerare ogni più risultati. È una scienza, non una diversione o un'attività 

redditizia. Il movimento deve smettere di tagliare la spazzatura e iniziare a dare istruzioni per la rivoluzione! 



 

Quindi agitare. Il problema diventa più complesso, poiché ti porta oltre i confini della casa o del rifugio e la 

sicurezza della macchina da scrivere e del servizio postale. Non sei disposto a vendere un prodotto, un 

trucco o un certo approccio. Non sei disposto a combattere con la guerra civile o la seconda guerra 

mondiale. Non sei disposto a far saltare le menti. Né sei fuori per 

 

brontolare o lamentarsi. Sei disposto a CHIARIRE, POLARIZZARE e INTENSIFICARE ciò che ci affronta tutti i 

giorni, ogni giorno. E deve essere diretto, in tutti i casi, contro il sistema stesso, il colpevole ultimo, mai per 

soli neri o ebrei o liberali o qualsiasi altra cosa che aggiri o eviti il problema e che sembri (ed è) reazionario 

e che nemmeno uno sciocco oggi risponderà favorevolmente o positivamente. Un compagno rivoluzionario 

è colui che guida. Guidate prendendo le persone oltre le barriere del tempo e comprendendo il confronto 

finale con la realtà. E quella realtà è la migliore, la più irritante fonte di agitazione possibile. Tale è la 

giustizia della nostra causa. Non "agitare" mettendoti al centro delle lotte. Ancor meno, aiutando il sistema 

a far disprezzare le persone. Lo fai in modo anonimo, facendo conoscere e odiare le persone al Sistema. 

 

Infine, per organizzare. Ciò in cui il movimento ha costantemente fallito il peggio. Un'organizzazione non 

esiste da sola. Niente inizia in questo modo. Il sistema, come tutti questi sistemi in passato, sta finendo in 

questo modo. Per promuovere il "club", il "leader", il "nome", il "simbolo" o l '"approccio" diventano presto 

tutto. Il combattimento prende il sopravvento. Le piccole competizioni si occupano del resto. Niente è 

servito. Così è sempre stato. Organizzarsi efficacemente significa avere un posto dove nascondersi dall'altra 

parte del paese, in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo. Ciò significa che i segreti vengono mantenuti. 

Significa aiuto materiale quando è necessario. Significa una linea unificata e una risposta unificata alle crisi. 

Ciò significa rispetto e cooperazione. Ciò significa lealtà. Significa moltiplicarci in modo coordinato per dare 

l'effetto di un gigante, un'unità. 

 

Oltre il bene e il male? NSLF fa notizia. L'organizzazione - diversamente dalle "organizzazioni" - non dà 

l'effetto di molti "duplicati" che si ignorano e si intralciano. Significa fare mani e piedi, braccia e gambe, 

occhi e orecchie ovunque, contemporaneamente. Agire su una causa comune e un interesse comune, nella 

disciplina del ferro, alla fine porta a un organismo con un'intelligenza, un istinto, una voce e, soprattutto, 

una volontà comune! 

 

Quanto poco una delle descrizioni sopra assomiglia a ciò che è stato passato finora, come quelle stesse 

cose: istruzione, agitazione e organizzazione. 

 

[Vol. XIV, nº 11 - novembre 1985] In seguito cospireremo, un compagno mi ha inviato un opuscolo rilasciato 

da un branco di idioti che sono gli orgogliosi proprietari di alcune apparecchiature di stampa professionali e 

che, con questo, si immaginano qualificati per parlare del tema della rivoluzione. In questo opuscolo 

parlano seriamente in tono serio dell '"attività della cospirazione". In quel momento i miei sospetti che 

avevo dalla metà degli anni '70 furono confermati: sono bambini che giocano con le partite! Il termine 



cospirazione non è, e non è mai stato, parte del mio vocabolario. È pericoloso! Dovrei dire inutilmente 

pericoloso! Per cospirazione significa parlare e parlare è controrivoluzionario. La conversazione è ciò che il 

sistema e i suoi protettori amano di più. Nel caso in cui non lo sapessi, puoi dedicare molto tempo federale 

semplicemente a "cospirare" per fare qualcosa. Non è necessario intraprendere alcuna azione, basta 

parlarne con un cerchio di tre o più (incluso te stesso) e questa è una cospirazione! (E uno dei favoriti del 

Sistema è accusare la gente di "cospirare per violare i diritti civili", che a volte non richiede nemmeno la 

discussione di alcuna azione). Ma certo, pensi di stare molto attento, vero? Pensi di sapere e di fidarti delle 

persone con cui hai a che fare, giusto? Consentitemi di raccontare rapidamente la storia di come due 

fratelli furono incastrati dai federali e che ora stanno scontando un mandato di sei anni per cospirazione. 

Un magnaccia assunto fu inviato al suo gruppo a Columbus, nell'Ohio, nel 1977, per raccogliere prima 

informazioni e poi agire come provocatore. Ha trascorso due anni a costruire la sua credibilità prima di 

iniziare a diventare un po 'audace con i suoi suggerimenti. Non importa quanto sia "stretta" la tua sicurezza 

immaginata, se includi un magnaccia professionista. Questo agente ha continuato a combattere per una 

sorta di "azione", qualcosa di "solido" come un attacco a un autobus forzato a Columbus. Alla fine, gli venne 

l'idea di bombardare una scuola. Poi è arrivato il grande errore dei fratelli: non hanno detto al magnaccia in 

quel momento: "Mettiti dietro di me!" Hanno ascoltato, hanno discusso pro e contro. E più tardi, alla corte 

federale dopo i loro arresti da parte di un esercito di agenti dell'FBI, si sono visti e ascoltati nei film a 

schermo intero "cospirare" con gli agenti di polizia per bombardare un edificio scolastico! La giuria tutta 

bianca non ha impiegato nemmeno trenta minuti per tornare con un verdetto "colpevole"! Nel 1965 

Rockwell invocò la scena esatta in cui un giorno dovette sedere in un'aula di tribunale e 

 

guardati nel film. Bene, gang, "1984" è arrivato molto tempo fa. Questo sistema del Grande Fratello è 

mantenuto al potere in gran parte attraverso magnaccia - professionisti e dilettanti. In realtà, è un sistema 

di protettori, un'intera società di altoparlanti a bocca aperta! La polizia quasi chiuderebbe senza i loro 

protettori, che nella maggior parte dei casi non sono nemmeno "agenti" nel vero senso del termine - solo 

idioti. I magnaccia noleggiati professionali sono una cosa. Discorsi vaghi e stupidità sono un altro. Ma 

entrambi portano allo stesso esito disastroso. Ed entrambi vengono sconfitti allo stesso modo: non 

cospirare; non parlare! In realtà, è illegale essere catturati, è solo illegale inciampare. Non devi mai entrare 

in una cospirazione! Non devi mai avere a che fare con persone che potrebbero in seguito abbandonare la 

conversazione fatale! Dobbiamo avere atti di rivoluzione, prima è, meglio è e meglio è. Ma questi sono tutti 

di una natura che possono e dovrebbero essere realizzati dagli individui e che rimuove tutti i requisiti per 

parlare, la possibilità di "cospirazione" e il pericolo di una perdita! Il lupo solitario non può essere rilevato, 

non può essere prevenuto e raramente può essere rintracciato. Per la sua scelta di obiettivi, ha bisogno di 

qualcosa in più rispetto al quotidiano per suggerimenti e consigli. Ma è necessario che il NSLF ricomincia il 

suo programma di infiltrazione sistematica dei Rossi, dei sindacati, delle cellule locali di Democratici e 

Repubblicani, ecc. (anche il NAACP locale ... non ha bisogno di essere colorato per partecipare). Abbiamo 

bisogno di informazioni privilegiate e ne avremo maggiormente bisogno in futuro. Per la sua formazione, il 

lupo solitario ha bisogno solo dell'esercito americano o di uno dei cento buoni manuali prontamente 

disponibili attraverso i venditori di libri radicali. L'attrezzatura è ancora prontamente disponibile (e 

sconsiglio il possesso di armi illegali, poiché non sono necessarie) e anche se si prevede che il Sistema 

promuoverà più leggi anti-pistola, servirà solo a stimolare il crescente mercato delle armi nere (producendo 

quindi un insieme crescente di risorse umane da assumere). La tua più grande preoccupazione dovrebbe 

essere quella di scegliere bene il tuo obiettivo in modo che il tuo atto possa parlare così chiaramente per se 

stesso che nessun membro dell'America Bianca possa confondere il tuo messaggio. Se non puoi farlo, 

lascialo in pace. Dimenticare! Non cercare di parlare con qualcuno per farlo e, soprattutto, non ascoltare 



nessuno che cerca di convincerti a fare qualcosa. Non parlare, punto! Tuttavia, non può far male iniziare 

ora ad imparare, allenarsi e avere materiali pronti. 

 

[Vol. IX, nº 5 - settembre 1980] 

 

Sulla strada per la Polonia nel 1939 ... o, più precisamente, sulla via del ritorno nel territorio tedesco 

occupato dalla Polonia all'inizio della seconda guerra mondiale, Adolf Hitler disse alle sue truppe: "Chiudi i 

tuoi cuori alla pietà". Una cosa strana che un nazista potrebbe dire agli altri nazisti. Dopotutto, questa 

dovrebbe essere una conclusione inevitabile se l'abbiamo imparata correttamente. Hitler non ha iniziato la 

guerra per puro divertimento e brutalità? Sappiamo il contrario, ma c'è ancora un messaggio sottile in ciò 

che Hitler disse ai suoi uomini nel 1939. Nonostante l'occupazione polacca dei territori tedeschi dal 1918 e 

nonostante alcuni dei peggiori oltraggi fatti agli abitanti tedeschi da alcuni polacchi troppo zelanti, Hitler 

sapeva che doveva spiegare chiaramente ai suoi uomini quale fosse la missione se fosse stata condotta 

bene. Fa parte del trucco dell'Uomo Bianco dimenticare, conoscere la pietà ... non trovato in nessun'altra 

razza. E quel tratto ci è costato molto nel corso dei secoli, perché abbiamo lasciato scappare molti nemici. 

Come tutti sappiamo dolorosamente, questa era la ragione principale della perdita della seconda guerra 

mondiale: Hitler non era il cattivo che era stato creato. Se lo fosse stato, l'esercito britannico di Dunkerque 

sarebbe stato spazzato via; ogni ebreo in Europa sarebbe stato ucciso; e l'idealismo non sarebbe stato così 

elevato da impedire l'uso immediato di milioni di russi e ucraini nella lotta contro il marxismo-leninismo. 

Ma per molti aspetti, quei soldati tedeschi che colpiscono le tue province perdute sono stati molto più facili 

di noi nel chiudere i nostri cuori alla pietà, perché quando un nemico ti sta sparando, l'istinto è di 

respingere. E nel caso di una guerra tra stati europei, una volta risolta la questione nel campo dell'onore, la 

vita potrebbe continuare come prima ... per niente per gli Stati Uniti nella guerra civile che sta emergendo. 

Un noto leader di destra ha già detto che non dovremmo mancare di raccogliere le nostre "liste" di agenti 

nemici e simpatizzanti nelle nostre posizioni per un rapido riferimento in seguito. La tua argomentazione - e 

ha ragione - è che sai benissimo che ci hanno sicuramente messo nei loro elenchi, in triplice copia! In 

apparenza, questa non è una cattiva idea, ma so quanto sia pigro il Movimento. 

 

Non è affatto un'illusione da sogno disegnare questo quadro per te: non molti mesi fa ho avuto 

un'occasione regolare per selezionare le persone dalle loro case nella linea di lavoro. La conversazione si 

concentrava inevitabilmente sull'argomento del vicinato. Più di una volta, mi sono ritrovato in piedi davanti 

a finestre o cortili a cui è stato offerto un tour guidato visivo del luogo in cui vivevano i miscegenatori. A 

quel tempo, potevo vedermi nelle stesse circostanze, solo questa volta in veste ufficiale di "Uomo delle 

pulizie rivoluzionario". E questo fa parte del modo in cui la guerra civile si plasmerà. 

 

I veri americani bianchi che sono rimasti (e ce ne sono molti) odiano la visione stessa del mescolamento 

razziale, anche se difficilmente comprendono il maggiore significato genetico di esso. Odiano quelli della 

loro stessa razza che sono coinvolti in questo. Non pensi che vorrebbero venire da noi più tardi, dopo che 

questo sistema di missaggio di gara esistente è stato distrutto dalla rivoluzione e dal "dito" su ogni mixer di 

gara a loro noto, sapendo che l'azione rapida da parte nostra sarebbe seguita all'istante? Ciò rende 

superflua la necessità di "elenchi". Per quanto riguarda i capi del Sistema, tutti sanno chi sono. Per quanto 



riguarda System Sucks, conosciamo il nostro a memoria molto bene e puoi e dovresti essere lo stesso nella 

tua zona. 

 

La verità è che la creazione e il mantenimento di questi cosiddetti "elenchi target" per noi in questo 

momento è un PERICOLO. Sembra brutto da morire in caso di attacco e non è necessario. I burocrati del 

Sistema Reale lo otterranno durante l'intera fase della rivoluzione mentre avanziamo con il vero affare di 

distruggere il potere del Sistema. 

 

Annuncio originale NSLF. La principale fase di "pulizia" durante e dopo la guerra civile, che fino ad allora 

sarà devastante, è una questione diversa. Come molti di voi hanno notato molto tempo fa, molti dei 

miscegenatori più arrabbiati e sarcastici sono bambini biondi e dagli occhi azzurri. Se non riesci a chiudere il 

tuo cuore alla pietà, se non riesci a far saltare la testa di uno o mille di questi ragazzi, allora è meglio che ti 

inchini adesso. 

 

La guerra è guerra ed è altamente impersonale. Ma i rinnegati bianchi, siano essi funzionari del governo o 

semplicemente cuori sanguinanti, sono un'altra questione. Dobbiamo prestare giuramento a noi stessi ora - 

mentre siamo depressi, mentre le cose sono difficili, mentre il nemico è al pieno potere, mentre i criminali 

che mescolano quotidianamente promuovono apertamente in pubblico protetti da questo sistema 

malvagio, ora mentre è ODIO facile - che , per gli Stati Uniti, non saranno necessari campi di 

concentramento di alcun tipo, poiché nessun singolo trasgressore sopravviverà abbastanza a lungo da 

raggiungere questo tipo di rifugio. [Vol. IX, nº 6 - ottobre 1980] Helter Skelter sta scendendo Ma mentre 

l'affiliazione e il supporto per il movimento tradizionale sono quasi morti, vedi cosa è nato l'anno scorso! 

Chiamarlo "Movimento" o chiamarlo "Giusto" sarebbe un brutto nome inappropriato. Dalle forze che 

favoriscono la vita stessa, è iniziato un attacco, non solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa. Niente più 

spazzatura parlamentare che gioca secondo le regole del Maestro, ma con un attacco armato! Alcuni dei 

tentativi più ambiziosi non hanno avuto successo, ma, come abbiamo detto, solo perché sono stati i primi 

passi infantili. Altri seguiranno e avranno successo. Coloro che hanno avuto un successo più uniforme sono 

stati incontri faccia a faccia a livello animale. Si può dire che, solo pochi anni fa, erano considerati peculiari 

della giungla. Il "Dipartimento di Giustizia" del Sistema ha annunciato che ha quattordici aree 

metropolitane statunitensi sotto sorveglianza da quello che viene chiamato il "Servizio di relazioni con la 

comunità". Significa che almeno una delle pietre miliari che abbiamo fissato per lo scenario 

immediatamente prima dell'arrivo di una rivoluzione: quando il Sistema non può più pagare miliardi in 

onore dei milioni di selvaggi nelle sue città, allora potremmo cercare qualche azione. I mezzi con cui il 

Sistema spera di impedire che ciò accada sono nel tentativo di "reindirizzare" la violenza o, in altre parole, 

di disonorare la bomba. L'arma principale che devono fare è infiltrarsi in entrambi i lati della sfera radicale, 

in bianco e nero e usare gli infiltrati per rovinare le cose. Non è quello che abbiamo letto di recente 

 

frequenza? Ma un problema sul problema del sistema del Grande Fratello e il momento arriverà presto 

quando, per primo, avrà difficoltà a pagare abbastanza protettori per impedire al movimento rivoluzionario 

di alzarsi in piedi, e in secondo luogo, verrà il momento in cui pochi individui di tipo possibilità - per ogni 

soldo - una volta che gli infiltrati iniziano a essere uccisi non appena vengono scoperti. Gli elementi, già in 



movimento e procedendo allo stesso ritmo lungo le rotte destinate a convergere in una data futura, si 

uniranno all'improvviso. Quest'anno, è stato riportato dai media del sistema che, nel 1980, non meno di 

nove grandi rivolte si sono verificate nelle principali città degli Stati Uniti. Ma durante il 1980, ricordo solo 

una rivolta: Miami riferì come tale dai media. A volte è difficile dire esattamente quanto sono realmente 

lontane le cose in un dato momento a causa dei media controllati. Il Grande Fratello non permetterà mai a 

Dan Rather di riferire di essere appeso alle corde con le palpebre. Guarda la situazione in Gran Bretagna. 

Quando ciò si verifica su una scala comparativa, significa FINE DEL SISTEMA! I rapporti dei media hanno 

indicato solo poche settimane fa che una diga è stata bruciata nel New Jersey (già in condizioni critiche per 

l'acqua utilizzabile) e ha portato il burattino di sistema a dichiarare uno stato di emergenza. L'equilibrio che 

il sistema mantiene oggi è incredibilmente delicato e altamente vulnerabile agli attacchi di soli individui. 

Non si tratta di uccidere o essere uccisi, invece, si tratta di uccidere piuttosto che permettere alla morte di 

vincere per impostazione predefinita. Credo che attraverso l'esperienza passata, valutando causa ed effetto 

e prendendo in considerazione questi incidenti avvenuti all'incirca l'anno scorso, possiamo stimare da 

vicino il calendario per la distruzione del Sistema. L'indebolimento della società, l'aumento del numero di 

persone che lottano per la propria vita che escono dalle regole del Maestro su ciò che i neri possono 

aspettarsi, un'apatia quasi universale fino in fondo. L'ostilità verso il sistema tra le masse, ecc., Aumenterà 

fino a quando l'attuale equilibrio non diventerà assolutamente insostenibile. In quel momento tutte le 

scommesse verranno annullate, i guanti verranno rimossi e Helter Skelter inizierà. 

 

Quelli che sono già morti nel denaro dell'ebreo, e specialmente quelli che ora esercitano il potere 

attraverso il denaro ebraico, cadranno come mosche quando, per prima cosa, il Sistema non può più 

sostenere artificialmente - come ora - il supporto vitale infernale e innaturale delle megalopoli. che 

contengono la maggior parte della palude e dei cloni genetici, i "bianchi" persi e, in secondo luogo, con 

l'arma monetaria che evapora nell'aria delle loro mani, i politici e i maiali sfiniti diventano giusti da una 

popolazione impegnata nella colpa del sangue . 

 

Coloro che possiedono lo spettacolo oggi andranno alla ricompensa chiedendosi perché e come potrebbe 

accadere a loro, come i tavoli avrebbero potuto girare così in fretta. L'inizio è QUI e pochi lo riconoscono. La 

fine sarà ancora più inaspettata. 

 

[Vol. X, n. 8 - agosto 1981] 

 

Contrassegnato e non contrassegnato 

 

È bene seguire i segmenti precedenti con una parola su come un'organizzazione veramente rivoluzionaria 

deve essere strutturata per essere efficace. Quelli di noi, nella nostra innocente giovinezza, che fanno parte 

della "Strategia di massa", sono ora e per sempre segnati nei cataloghi dell'FBI, della CIA e dell'ADL, per non 

parlare dei dipartimenti di polizia locali. A meno che noi, come individui, decidiamo nelle nostre menti di 

sparire e scivolare sottoterra da soli per condurre una guerra contro il Sistema su quella che sarebbe 



probabilmente una missione a senso unico, sarebbe sciocco provare a impegnarsi direttamente nella lotta 

armata. Farlo nonostante questa verità allo scopo di "provare" qualcosa a qualcuno si allinea direttamente 

con uno dei principali protocolli sionisti che afferma che la più grande rovina dell'Uomo Bianco è stata la 

sua volontà di sacrificare un obiettivo più grande per uno minore, un momento momentaneo. Non 

abbiamo assolutamente intenzione di correre tra le tue braccia aperte. E no, il nostro nuovo staff NON sarà 

mostrato per strada in inutili buffonate di "Prima Fase" per la comodità dei catalogatori del Sistema. Non 

tutti devono essere monitorati da assegni dell'ufficio postale della nostra corrispondenza. Compagni 

dell'antichità - quelli di noi già segnati da anni fa - che guidano le varie celle in tutto il paese, diffonderanno 

la nostra propaganda da persona a persona a quelli conosciuti solo a loro. 

 

Per quanto riguarda la "Fase due contro la realtà", queste nuove persone non dovrebbero, deliberatamente 

o per volontà di nessuno, separarsi dal mainstream dell'America Bianca, sia per acconciature, vestiti o 

qualsiasi altra stupida e limitata considerazione. Devono essere in grado di muoversi liberamente, accettati 

e inosservati dai loro pari, se vogliono essere efficaci. Lungi dal fare di tutto per realizzare una "invasione di 

Marte" con tattiche e apparizioni prussiane, come l'obiettivo sembrava negli anni passati (far saltare le 

menti, ecc.), Dobbiamo effettuare un'INFILTRAZIONE completa o almeno essere in grado di infiltrarsi sentiti 

libero quando e dove la situazione lo richiede. "Molti capi e non indiani" è stato sostanzialmente il 

problema del passato. Coloro che hanno insistito più forte ad essere "boss" in passato, in genere si sono 

dimostrati i meno in grado di mantenere la posizione. Un vero soldato capisce semplicemente la sua 

missione - o dovere - e continua a farlo senza fanfara. Essendo soldati rivoluzionari, dobbiamo fare ciò che 

siamo in grado di fare e fare bene. Ognuno di noi ha ruoli da svolgere. LE CIRCOSTANZE - non il pensiero 

positivo - dettano queste funzioni. Come ha chiaramente affermato Joe Tommasi, i leader, i veri "capi", 

sono quelli che, in effetti, FANNO! 

 

E noi della vecchia scuola eravamo fortemente limitati dal passato stesso. Il più grande campo di 

opportunità è aperto a nuove curve, privo di sciocchezze, errori e impegni del passato. Tuttavia, una delle 

funzioni dell'NSLF fuori terra è garantire che la rivoluzione, una volta iniziata seriamente, non sia tradita. 

Cominciamo su quella strada ora. [Vol. IX, nº 5 - settembre 1980] Ecco zio Tom 

 

Di recente, abbiamo visto due uomini d'azione paralizzati da quello che è meglio conosciuto come "zio 

Tom" bianco. Credo che sia stata un'infermiera in una banca del sangue a "scartare" Joseph Franklin 

quando vide e riconobbe, attraverso le notizie di un tatuaggio distintivo sull'avambraccio di Franklin che 

vendeva sangue. Il Sistema di Buffalo, New York, crede che ora abbiano "22 Killer" in custodia dopo essere 

stato accusato da qualcuno in Georgia di cui evidentemente pensava di potersi fidare. Non si trattava di casi 

di infiltrazione, ma di disattenzione nelle mani di innumerevoli milioni di "Zio Tom" di cui è composta 

questa società. 

 

Il sistema del Grande Fratello, ovviamente, opera come il "Maestro", con i consumatori di Goyish, 

nominalmente "bianchi" che servono da schiavi - la stragrande maggioranza dei quali sono "Zio Tom". Sia 

Franklin che "22 Killer" - o "Great White Buffalo Hope" - hanno fatto bene e sono stati incoraggianti, 

almeno nella misura in cui hanno agito in modo coerente da soli, il che ha fornito l'entità del successo e 



della longevità di cui godevano. Non possiamo dimenticare l'effetto che questi uomini hanno avuto nel 

contribuire a rompere l'atmosfera condizionata della serra e iniettare un'aria di rivoluzione nel clima. Il 

NSLF sa che dobbiamo vedere il tipo di società con cui abbiamo a che fare, comprenderlo e renderci conto 

che non può essere modificato se non fino a quando l'ordine attuale non viene eliminato. Consapevoli di 

tutto ciò, dobbiamo quindi decidere se procedere in modo appropriato. Permettere a entrambi questi eroi 

di fare effettivamente gli errori che li hanno annullati, dandolo per scontato. 

 

La rabbia di Berserker di Viking è neutralizzata (vedi la sezione dei Lupi solitari). Come movimento, non 

possiamo permetterci di fare lo stesso errore due volte. Come individui, non possiamo permetterlo 

nemmeno una volta. Possiamo dire ripetutamente: "Non trattare mai con la polizia!", Ma io e te lo 

sappiamo già. È piuttosto il resto della popolazione totale che non ti conosce e non ti conoscerà mai, 

nemmeno quando la polizia diventerà la NOSTRA polizia - non cambieranno mai le loro abitudini. Oggi, 

l'informatore e cittadino informale, zio Tom, agisce terribilmente contro di noi, ma domani fornirà la 

massima facilità e beneficio. È nella loro natura chinarsi, raschiare e cercare in ogni modo di compiacere se 

stessi con l '"autorità stabilita" e riferire su quelli designati come "fuorilegge". Maiali irrazionali e miserabili. 

Oggi siamo noi, domani saranno i mixer di gara, ecc. Fino a quando non ci affermiamo come l'UNICA 

autorità, dobbiamo, come rivoluzionari e realisti, accettare l'amaro in 

 

anticipazione del dolce. È un triste commento alla società americana rispetto a quella dell'Irlanda del Nord. 

Non è un informatore di gruppo. E questa lotta è bianca contro bianca! Qui affrontiamo il nemico più 

odioso - che si pone come un "governo" - sempre nella storia, ancora un'altra mostruosa massa straniera 

nera in mezzo a noi da trattare. Tuttavia, invece del concetto di "Ogni uomo è un re" di Huey Long, è "Ogni 

uomo è uno zio Tom". Questa armata di zio Tom è stata per molto tempo come la "metà migliore" dello 

Stato di polizia del sistema. Anche con le loro tecniche di sorveglianza elettronica incredibilmente 

sofisticate, "1984", la polizia semplicemente non potrebbe funzionare efficacemente senza i cittadini che 

lavorano per il Grande Fratello, contro se stessi. Potremmo approfittarne se i bianchi degli Stati Uniti 

fossero ciò che dovrebbero essere. Ma non lo sono e non lo saranno mai. Visto che non possiamo 

cambiarlo, dobbiamo adattare la tattica di conseguenza. Dobbiamo essere sempre consapevoli dei dettagli 

più minuti che ci circondano, senza guardare nulla, senza dare nulla per scontato. Dobbiamo disciplinarci 

rigorosamente per non dare mai e poi mai una parola su qualcosa che è illegale per chiunque, in qualsiasi 

momento nel passato, presente o futuro. 

 

NON PARLARE! DEFEAT UNCLE TOM! SCONFITTA IL GRANDE FRATELLO! 

 

[Vol. X, n. 6 - giugno 1981] Stupide Le persone stupide sono più pericolose di qualsiasi bomba a orologeria. 

 

Troverai persone stupide dappertutto, ma limitiamoci a quelle all'interno del movimento stesso, a coloro 

con cui dobbiamo trattare regolarmente. Quegli eserciti di idioti all'interno della burocrazia del Sistema 

sono supportati e rafforzati da così tante sostituzioni che gli errori di giudizio da parte loro - che altrimenti 



sarebbero fatali - vengono solitamente catturati e invertiti prima che venga fatto un danno reale. Spesso 

vengono catturati e schiacciati prima che qualcuno che non fa parte della burocrazia possa prenderne atto. 

Dà l'aura di invincibilità, ma in realtà fornisce un difetto mortale, in cui tutti dipendono da tutti gli altri per 

fare le cose. Ci sono molte "nitidezza" all'interno del Sistema, ma non dello stesso tipo che si trovano nei 

movimenti rivoluzionari. Coloro che possono fare tutto da soli. Il Sistema ha bisogno di persone stupide per 

ragazzi, ecc., Mentre non possiamo permetterci di essere lì. Con noi, le cose dovrebbero rimanere o cadere 

solo con te e me. E questa è la base della vera responsabilità. 

 

Indipendentemente dal fatto che siano con te o contro di te, le persone stupide sono altrettanto disastrose 

da avere in giro. È facile per chiunque immaginare come le persone stupide possano rovinare il piano o il 

programma migliore e sconfiggere gli sforzi di dozzine di persone buone e prudenti a cui si sono associati. 

Ma è meno facile capire cosa significhi avere degli sciocchi per gli avversari. Ancora una volta, sottolineo 

che stiamo trattando entro i limiti del Movimento stesso. Preferirei correre il rischio di una battuta 

d'arresto tattica personale nelle mani di una persona intelligente e acuta, qualcosa che mi aspetterei di 

essere in grado di invertire nel tempo, piuttosto che avere tutto, l'intera sfera di cera, scoppiata o distrutta 

da un fiocco che perde tutto il miglior giudizio e controllo. L'unico motivo per cui qualcuno cade con 

persone di intelligenza limitata di solito comporta la stessa mancanza di visione, immaginazione e disciplina 

che in seguito li porterà a rovesciare l'equilibrio da un disastro localizzato a un disastro su vasta scala, 

spesso coinvolgendo il Sistema e minacciando distruggere o ferire gravemente ENTRAMBE i partecipanti. 

 

È anche un inferno provare a indovinare una persona non intelligente. Sono in gran parte imprevedibili e 

probabilmente faranno qualsiasi cosa. Un avversario intelligente può spesso essere anticipato e, in caso 

contrario, di solito significa che è un salto o due davanti a te. Ci si può aspettare che combattano le cose 

con almeno la protezione, se non l'avanzamento immediato, della Causa in mente. A uno stupido individuo 

non importa. Non possono vedere o comprendere altro che l'oggetto immediato di "Ti mostrerò!" Quante 

volte abbiamo assistito a questo nei negoziati della destra? Quante volte l'abbiamo visto in questioni 

personali? E come i Maiali ridono di tutto! All'interno del movimento, ogni volta che una tale persona viene 

scoperta e minaccia di disturbare le cose, deve essere adeguatamente uccisa prima che possa essere 

causato un danno. Se ciò non è possibile, è essenziale stabilire la massima distanza possibile tra loro e il 

Movimento. Lo stesso vale per le transazioni personali. Naturalmente, a lungo termine, è meglio imparare 

come identificarli in anticipo e non lasciarli mai penetrare a un livello in cui non possono fare nulla di buono 

e solo danneggiare. Quindi, ci forgeremo in un'arma politica davvero formidabile. 

 

[Vol. XIII, nº 7 - luglio 1984] 

 

Annuncio originale NSLF. Informa la tua gente Come abbiamo detto molte volte in passato, non tutti sono 

un tipo di leader. Non tutti possono fare tutto il pensiero, sempre. Se stai lavorando con altri, sotto 

qualsiasi pretesa, è un grave errore supporre che saranno in grado di pensare e fare tutte le mosse giuste in 

una situazione improvvisa e stressante - come un attacco della polizia - senza preparazione. L'unico modo 

migliore per prepararsi a questo evento - che si può presumere che accadrà prima o poi - è attraverso un 

breve riepilogo di eventuali imprevisti. 



 

Un'istruzione è proprio questo: è un anticipo, ad alta voce, solo dei punti essenziali coinvolti in qualsiasi 

situazione specifica. Solo fatti e principi 

 

cruciale e cruciale che sono noti per essere coinvolti. Personalmente ho fatto miracoli attraverso l'uso 

riuscito delle istruzioni. Una persona totalmente sconosciuta a una determinata situazione può passare 

inosservata conoscendola intimamente dopo un'istruzione approfondita. E un'istruzione completa e di 

successo non dovrebbe richiedere più di trenta minuti al massimo. Più di questo e rischi di confondere la 

tua gente. A volte, porto le persone in auto oa piedi da un posto all'altro, mentre le ho informate sui 

fondamenti e sui fatti (e se c'è una fabbricazione da fare, allora questa deve essere iniettata dopo che sono 

stati fatti i fatti noti e indiscutibili). introdotto e stabilito). La chiave è rimuovere tutta la confusione e 

l'incertezza. Evita la ridondanza e concentrati sul fare quante più impressioni importanti nella mente dei 

tuoi soggetti possibile. Renderli familiari in prima persona con la vista e il movimento aiuta solo a fare 

quelle impressioni. Una volta che capiscono come funziona e sono consapevoli dei fatti, allora tutto può 

essere aggiunto, inclusi eventi extra e persino persone extra. Questo, ovviamente, è molto utile durante la 

preparazione o l'addestramento dei testimoni prima di apparire sotto giuramento. 

 

Nel prepararsi ad evitare possibili confusioni che coinvolgono la legge, come nel caso di un circolo 

rivoluzionario che vive e di confini legali esterni esistenti, istruzioni fatte ben prima di qualsiasi indagine o 

attacco periodicamente previsto e provato, progettate per ELIMINARE determinate attività di gruppo, sono 

ciò che è necessario. Un'istruzione di successo non implicherà mai un tentativo di recitare una 

sceneggiatura di taglio e asciugatura. Per essere credibile e, quindi, efficace nell'uso pratico, offensivo o 

difensivo, la storia di ogni persona deve fluire in modo naturale e mostrare tutte le caratteristiche di una 

conversazione normale e rilassata. Non dovrebbe mai essere in contraddizione diretta con i fatti noti, ma 

invece, presentare semplicemente un "lato sconosciuto" della storia, sostanzialmente in accordo con tutti 

gli altri. Non dovrebbe mai includere bugie facili e facilmente dimostrabili. Inoltre, quando viene indagato o 

attaccato da qualsiasi agenzia di System Pigs, è della massima importanza che TUTTI TENGONO CORRETTE 

LE TUE STORIE! La coerenza è una delle chiavi di base per un'istruzione corretta. 

 

Un individuo esigente saprà come informare il suo popolo in modo che il nemico fornisca indizi sulle storie 

o sulle risposte preparate. Per avere davvero successo nell'educare le persone, devi renderle in grado di 

riconoscere domande pericolose o fuorvianti quando vengono poste. Di solito, la risposta appropriata sarà 

troppo ovvia. Con la pratica, tutti i soggetti coinvolti miglioreranno. Le istruzioni dovrebbero fornire 

adeguatamente cosa significa "esperienza istantanea" in qualsiasi area in cui si sta entrando. Il suo effetto 

dovrebbe essere quello di costruire la fiducia e derubare il nemico di ogni elemento di sorpresa. 

 

L'ho fatto con successo con i gruppi, con gli individui, con gli anziani e con i bambini molto piccoli. L'oggetto 

è sempre lo stesso: sconfiggi il maiale. 

 



[Vol. XIII, nº 7 - luglio 1984] Teste più fredde Anche con la minima esperienza nei circoli e nelle attività del 

Movimento, tu stesso sarai probabilmente - in qualsiasi situazione esterna di natura tesa - la testa più 

fredda presente. Ogni volta che la situazione diventa feroce o stimolata in alcun modo, non dare mai per 

scontato che prevarranno le altre "teste più fredde" - per questo, corri il rischio che il problema ti sfugga di 

mano con te che sei proprio nel mezzo. 

 

Non dimenticare mai la priorità numero uno di qualsiasi rivoluzionario: mantenere; sopravvivere a tutti i 

costi. Non possiamo permetterci il lusso della rabbia ordinaria e gli sbocchi risultanti che la rabbia 

inevitabilmente cerca e trova. Se non vi è alcun chiaro vantaggio su qualsiasi potenziale conflitto, evitatelo, 

evitatelo, evitatelo assolutamente. I patti suicidi sono inutili. Le politiche di reciproca distruzione sono 

praticabili solo in presenza di enormi risorse. Le misure punitive sono attualmente una spesa inaccessibile 

per noi. È un errore molto infantile abbandonare l'obiettivo più alto e più alto, a favore di perseguire 

qualcosa di momentaneo che comporta una deviazione praticamente insignificante. Qualunque movimento 

tu faccia, sia che si tratti di punire, lasciare da solo o persino premiare qualcuno o qualcosa, assicurati che 

sia così calcolato che tu e il Movimento ne trarrai vantaggio. E non importa se applichi una delle tre opzioni 

a situazioni in cui l'emozione del momento potrebbe voler applicarne un'altra, purché non ti spari in testa, 

ma emerge il beneficiario finale della tua decisione. 

 

È qui che è necessaria l'autodisciplina SUPREMA. Per il giovane movimento rivoluzionario, il vecchio 

concetto di "impasse messicano" dovrebbe essere ben compreso. Ogni volta che vieni coinvolto con una 

forza uguale o maggiore su un problema fiscale o inferiore, dovresti considerare di "colpire un migliaio" se 

riesci a scappare dalla situazione viva, libera e intatta. Per non parlare dell'esperienza aggiuntiva che non ti 

costa nulla. Questa è una sorta di vittoria. Lo "stallo messicano", quindi, è il migliore che noi, nella nostra 

posizione limitata e noiosa, possiamo sperare. Dobbiamo imparare a essere in grado di basare tutte le 

decisioni e le azioni di conseguenza, a nostro vantaggio. 

 

L'ora del tonfo, del falso teatro e dell'eroismo è passata. Dobbiamo agire con prudenza e saggezza, d'ora in 

poi, se vogliamo essere intorno e dentro 

 

posizione per esercitare gli EROI GENUINI quando arriva il giorno reale per loro. Dobbiamo continuare a 

sopravvivere fino a quel giorno. 

 

State tranquilli, prevarranno le teste più fredde. Sta a te assicurarti che la testa fredda ti appartenga. 

 

[Vol. XIII, nº 7 - luglio 1984] Perdite 

 



La paranoia è una cosa insidiosa e dovrebbe essere classificata come una delle due o tre cause principali del 

fallimento completo dell'organizzazione razzista. La paranoia è spesso vista come vedere cose che non 

esistono (infiltrati, "ebrei", ecc.), Ma ha un effetto residuo di NON vedere le cose che realmente esistono. 

Abbiamo visto tutti casi del tipo razzista "di destra" che vede - e spesso continua a creare - un nemico in 

uno o più compagni del movimento, ma che cade ciecamente nelle trappole del governo. Un vero tipo di 

leader può e vuole superare tutte le debolezze e le carenze umane e diventare organizzazioni efficaci. 

Nonostante si arrenda alle debolezze individuali, sfrutterà punti di forza e talenti. Il trucco è che lui stesso 

deve essere più intelligente o fare cose migliori di quello che sta cercando di gestire. Hitler era uno di 

questi. Rockwell era un altro. Hitler originariamente intitolava il suo capolavoro autobiografico come "Lotta 

contro la menzogna, la stupidità e la codardia", quasi arrendendosi alla tentazione di sminuire se stesso al 

negativismo che, è vero, è abbondante. Fortunatamente, Hitler ha pensato meglio alla fine e ci ha dato 

MEIN KAMPF. Il comandante Rockwell ha investito pubblicamente contro la divisione della destra e in 

particolare si è lamentato del fatto che stava consumando troppo del suo tempo ed energia e impedendo al 

Partito di crescere in quello che avrebbe dovuto e potuto diventare durante la sua vita e sotto la sua guida. 

Ma rimase sulla strada e sotto gli occhi del pubblico, lavorando sodo COSTRUIRE L'ORGANIZZAZIONE 

POLITICA Nonostante TUTTI! Oggi, ciò che accade come il movimento è in balia della paranoia dilagante che 

risale a un intero decennio. Tempi e strategie sono cambiati o hanno dovuto essere cambiati per affrontare 

le realtà attuali, e ho spesso lavorato molto in passato sulla maggior parte delle cose allucinatorie che 

hanno fatto a pezzi il Movimento. Ora, forse è tempo di discutere alcune di queste cose che sono 

abbastanza reali, ma che hanno causato quasi lo stesso danno semplicemente perché i sostenitori del 

movimento sono stati così impegnati con l'irreale. 

 

La vera minaccia per le organizzazioni politiche radicali viene sempre dal governo. Fonti. Dopotutto, non è 

la paura della presenza di agenti governativi che guida (o dà) 

 

scuse) per quei paranoici di etichettare questa o quella persona infelice come provocatrice? Ma per ogni 

dieci persone accusate, solo una finisce per essere la cosa vera. E questo è SE viene "scoperto" come tale. Il 

più delle volte, questi agenti raccolgono semplicemente le loro informazioni e scompaiono rapidamente 

come sono venute, senza subire danni. Conosco la compagnia di molti. 

 

L'esempio veramente classico di un provocatore è in effetti quello che appare solo nei casi più rari. È colui 

che, attraverso la tua abilità e abbandono, fa sì che tu e i tuoi collaboratori siate rinchiusi, feriti o uccisi. 

Questi agenti sono diversi dai semplici informatori, perché in realtà sono cose che altrimenti non sarebbero 

mai accadute. Il comandante Rockwell era solito dire che sia un idiota che un agente possono lasciarti sia 

morto che imprigionato. Ma se non riesci a determinare la differenza tra i due, stai certo che sarebbe 

meglio non aspirare ad alcuna leadership nel Movimento. Le perdite di cui sto parlando non sono le nostre 

perdite, cioè eventuali buchi nella nostra sicurezza, così come sono, ma le loro perdite ... Perdite nel 

segreto della tua sorveglianza generale di noi e perdite nell'efficacia di essa. Gli agenti esistono e se rimani 

abbastanza a lungo, abbastanza attivo, ne trovi parte. Ma, indipendentemente da chi sei e quale ruolo puoi 

svolgere nel movimento, se il tuo nome appare in una mailing list, allora fai anche parte di questo 

"controllo generale" che si estende a tutti gli altri. 



 

1974 - I nazisti dell'Ohio forniscono il primo stand alla fiera nazionale socialista della contea. James Mason è 

sulla sinistra in entrambe le foto. Intorno al 1970, ero a una festa in una contea rurale a sud-est di qui con la 

partecipazione di un gruppo di giovani della mia età (18 anni). Uno di questi era il figlio dei vicini nella 

nostra regione, dove ci siamo trasferiti dalla città. Dopo qualche drink, mi ha avvicinato con "Come sta l'FBI 

dopo di te?" Gli ho detto che non ero a conoscenza del fatto che mi stessero inseguendo e poi ha affermato 

che due agenti erano a casa sua e mi ha fatto alcune domande su di me 

 

ai tuoi genitori. Domande su determinati incontri di attività serali che si svolgono recentemente sulla mia 

terra e alla quale partecipano molto bene i residenti locali. Ho assicurato al mio amico che era tutto a posto 

e ho riso di me stesso all'idea che l'FBI fosse preoccupato per i precedenti drink party che avevo organizzato 

e che erano costituiti praticamente dal cast identico che era presente quella sera. Questo, per l'FBI, era una 

"manifestazione nazista" se fossi l'host. Gli ospiti non avrebbero una cagata positiva se lo sapessero? Nel 

1975, quando sono uscito da sei mesi di prigione (essendo stato condannato per accusa "criminale", dato 

che questo paese "non ha prigionieri politici"), ho inviato e ottenuto il mio fascicolo dell'FBI. A quel tempo, 

equivaleva a una cinquantina di pagine, ma era notevole che si estendesse ai miei giorni di scuola 

superiore, con le informazioni fornite da ex "amici" e colleghi, nonché dai genitori della stessa e niente di 

più e niente di meno quali voci e voci. Il 1975 fu anche l'anno in cui mi separai dal vecchio partito nazionale 

e divenni attivo a pieno titolo. Tre anni dopo, nel 1978, ho nuovamente richiesto il mio file FBI aggiornato e 

ho ricevuto l'informazione che ora raggiungeva le 2.500 pagine. Cinquanta pagine accumulate dal 1966 al 

1974 (di cui tre anni di pausa presso la sede nazionale) e 2.500 pagine dal 1975 al 1978. Questo tende a 

parlare da solo, tranne che gran parte di ciò che era contenuto in queste pagine è inutile spazzatura e, altro 

una volta, voci. (I dettagli, come l'identità di agenti, informatori, ecc., Erano oscurati, ma quando si leggeva 

"attorno" alle parti omesse, non vi era alcuna difficoltà nel determinare chi fossero gli informatori). Nel 

1974, l'unità del Partito della Contea di Ross era impegnata in una lotta legale per garantire il primo stand 

apertamente nazista del paese ad una fiera municipale. Con l'aiuto di ACLU, siamo stati in grado di fare 

proprio questo. Dato che questa è una piccola città e "cose del genere non succedono da queste parti", 

l'aria era tesa per tutta l'estate. Ricordo che una notte sollevai il telefono per effettuare una chiamata di 

routine, prima di non sentire alcun tono di composizione e poi di ascoltare una conversazione aperta in 

background. Conversazione che, dopo alcuni momenti di ascolto, era determinata a provenire dal 

municipio di Chillicothe e dalla stazione di polizia! E più o meno nello stesso momento l'incidente è arrivato 

dopo che ho incassato alcuni assegni dal quartier generale del Partito presso la mia solita banca per 

acquistare le licenze necessarie per lo stand fieristico, ecc., Quando è arrivata la voce che ero " finanziato 

dai nazisti ". Se solo fosse vero! Fu durante il 1977 circa che ricevetti nel mio PO una lettera del segretario 

di un compagno californiano, un grande leader del movimento in quel momento. La busta non era aperta, 

non c'era un indirizzo di ritorno, tranne il timbro postale, e le uniche cose corrette nell'indirizzo erano il mio 

nome e lo stato dell'Ohio. Il numero della casella, il nome della città e persino il codice postale erano errati, 

nemmeno vicini. Tuttavia, la lettera mi raggiunse sana e salva. Rod Serling, muoviti! 

 

Quindi c'erano alcune azioni qui che, se la polizia fosse intervenuta in loro, avrei potuto mettere me stesso 

e alcuni altri su carichi pesanti. Questi riguardavano questioni che andavano dal illegale al quasi legale, ma 

che contenevano troppe complicazioni legali e burocratiche per sentirsi a proprio agio in ogni caso. Alcuni 

hanno avuto a che fare con attacchi fisici pianificati in pieno giorno in pubblico, mentre altri hanno 



comportato incursioni nei paesi vicini per diffondere la parola rivoluzionario, coinvolgendo invasioni, 

minori, ecc. (Ci è stato detto che i dipartimenti di polizia di quelle città hanno richiesto il luogo per 

accontentarci o impedirci di farlo o almeno darci consigli quando eravamo in viaggio. Hanno anche fallito. 

 

C'era il volo che dovevo volare dall'Ohio nel 1981, quando un mandato d'arresto era imminente. Non c'era 

difficoltà a partire. Evidentemente, in questi momenti non stavano guardando da vicino ... O PIÙ, non 

volevano muoversi fino a quando non si sentivano sicuri di potermi mandare via dalla BOM. Più 

recentemente, una divertente ex ragazza mi ha detto l'anno scorso che, nel corso di una conversazione in 

un incontro sociale a cui ha partecipato e alcuni avvocati locali, ecc., Oltre a un funzionario governativo di 

un altro stato, è stato licenziato da questo fuori città che c'era un nome locale nella sua lista di "persone 

pericolose" da guardare: il mio. E oggi, circa un mese fa, c'è stata una chiamata di un ex associato, nel senso 

che "stavo per cadere". Secondo lui, le voci provenienti da fonti ufficiali e private - erano troppe per essere 

ignorate. Il possesso illegale di determinati materiali era in fondo. Mi consigliò di liberarmene se, in realtà, 

esistesse e io gli assicurassi: "Nessun problema". (E, finora, nessun attacco). 

 

Con la sola eccezione dell'ultimo account, nessuno dei precedenti è stato discusso in qualsiasi momento per 

telefono, posta o da chiunque non sia stato immediatamente coinvolto nel problema in questione. (E le 

persone coinvolte sono state ridotte al minimo). Come consigliato dal comandante Rockwell nella sua 

magistrale guerra legale, psicologica e politica, devi presumere che tu sia osservato e ascoltato in ogni 

momento e agire di conseguenza perché, in effetti, lo sei! Il grado e l'intensità di tale sorveglianza 

aumentano o diminuiscono di pari passo con il grado di attività politica rivoluzionaria che si mantiene. Il 

mio è stato piuttosto intenso in passato, ma ho sempre pensato che ci fossero molte "perdite" nei temibili 

dispositivi del Grande Fratello; perdite nel suo presunto muro d'acciaio segreto nascosto; perdite nella sua 

presunta copertura ermetica di tutto ciò che diciamo e facciamo. 

 

Ancora più importante, queste perdite possono essere anticipate e persino COORDINATE da TE per 

ottenere un vantaggio rivoluzionario se ti disciplini e liberi la tua mente dalla PARANOIA mortale che, lungi 

dal "proteggerti" dagli agenti del Grande Fratello, ne fa circa ottanta percento del tuo lavoro per loro! 

 

[Vol. XIII, nº 12 - dicembre 1984] 

 

Non c'era tempo di dire addio 

 

Non puoi esistere nel mezzo di un movimento rivoluzionario embrionale e aspettarti di vivere senza 

problemi a tempo indeterminato. Non abbiamo mai fatto qui. Al momento, se il Sistema decidesse di 

effettuare un raid di mezzanotte su tutti i membri del Movimento, probabilmente farebbe i bagagli con 

poca difficoltà e questo perché siamo lungi dall'essere sufficientemente preparati sulla difensiva. Ma non 

siamo adeguatamente preparati per l'offensiva, e pertanto è improbabile che il Grande Fratello stia 



contemplando un tale sciopero. Sto parlando invece del tipo di situazione in cui esiste una minaccia 

immediata di arresto per una cosiddetta "violazione criminale" che, apparentemente, legale e non avrebbe 

legami politici. Questo, come forse saprete tutti, rimane la nostra minaccia numero uno individualmente, 

come è stato per vent'anni. Cosa faresti in questo momento se sapessi che una prigione potrebbe essere 

imminente? Non è il tipo di prigione che può essere visto come il Sistema vs. il movimento, ma solo la 

polizia contro di te. Potresti lasciare la tua casa, la tua famiglia, immediatamente? Avete mezzi di trasporto 

affidabili prontamente disponibili? Hai un alloggio sicuro nelle vicinanze di cui ti puoi fidare senza 

preavviso? Avete sistemazioni sicure fuori dallo stato che siano ugualmente affidabili senza preavviso? Che 

ne dici di lasciare il paese se necessario? Hai linee di comunicazione a casa che possono fungere da occhi e 

orecchie in tua assenza? Sai quali governi stranieri - e come affrontarli - possono offrire aiuto e rifugio se 

devi partire definitivamente? Potresti e lo faresti se dovessi? O saresti colto alla sprovvista, paralizzato dal 

terrore e dall'indecisione, senza ricorso immediato? Se la tua risposta a una di queste domande, tranne 

l'ultima, è "no", ti suggerisco di correggere la situazione mentre puoi ancora. La tua libertà può dipendere 

da questo. Dimentica una guerriglia glorificata e drammatizzata in cui sono coinvolte centinaia o migliaia. In 

tempi più o meno "normali", potresti, se necessario, sfuggire alla maledetta polizia? Basta prendere e 

passare alcuni momenti preziosi senza preavviso ?? Altrimenti, stai vivendo un handicap mortale e forse un 

handicap fatale. Improvvisamente, ci siamo imbattuti in questo e siamo riusciti a superare il test. Le nostre 

linee di comunicazione sono state scoperte in seguito - dal momento che eravamo fuori portata e al sicuro - 

che la situazione poteva essere controllata o almeno sembrava una scommessa decente e non un biglietto 

di sola andata per chissà dove. Ora siamo tornati in sella e facciamo le nostre mosse. Qualunque sia il 

risultato, ha fornito una "corsa a secco" inestimabile e realistica al 100% per ciò che può accadere nella vita 

sotto 

 

uno stato di polizia, nella vita nella realtà della rivoluzione e non nella fantasia dei libri. Chiedo a tutti voi di 

pensarci. Quindi agisci. 

 

[Vol. X, n. 6 - giugno 1981] Fuori dal mio caso 

 

Non confonderlo con lo spettacolo del jolly sulla destra, che organizza una conferenza stampa per 

annunciare la formazione di un esercito clandestino segreto di guerriglia. Coinvolge solo te e nessun altro 

tranne te. 

 

Non sono mai stato accusato di essere un individuo paranoico, di immaginare cose che non ci sono. Il mio 

desiderio di essere consapevole di cosa diavolo sto facendo e di ciò che sta accadendo intorno a me lo 

impedisce. In precedenza, ho scritto un segmento intitolato "LEAKS", in cui ho parzialmente analizzato ciò 

che sto per discutere, tranne per il fatto che doveva dimostrare un punto diverso. A quel tempo mi 

occupavo della portata e dei limiti del sistema di automonitoraggio. 

 



Questa volta, tuttavia, voglio discutere dei modi precisi in cui possiamo effettivamente controllare e 

trasformare per nostro uso le cose che ho rivelato come "ESCAPE". Ogni volta che raccolgo una di quelle 

rivelazioni ADL dal movimento, ecc., Mi sembra che siano sempre tre anni indietro rispetto a chi è chi e 

cosa è cosa. Non vi è dubbio che questo sia un vantaggio in sé, per quanto accidentale possa o meno essere 

intenzionale da parte nostra. Chiaramente, sembra che la cosa desiderabile da fare sarebbe assumere, 

individualmente, che il divario nelle informazioni attuali e accurate diventi ancora più ampio. 

 

A meno che tu non sia un disgraziato della pubblicità o un maniaco dell'esposizione, non dovrebbe essere 

troppo difficile lasciare una pista ghiacciata. Il punto è che puoi fare molto di più nell'anonimato attraverso 

cose che CONTANO, di quanto potresti mai sperare di fare sotto qualsiasi tipo di controllo ufficiale o semi-

ufficiale. Non è mai necessario cercare follemente di negare o altrimenti negare il Movimento o parte di 

esso. Lungi dal mettere la distanza tra lui e te stesso, significa solo un altro tipo di "arroganza" e attira più 

attenzione - il tipo sbagliato di attenzione. Moralmente, politicamente, eticamente, a chi importa? Invece, è 

se sei una persona che presta molta attenzione. Inoltre, indipendentemente dal fatto che tu sia il tipo di 

persona che richiede di essere guardato. 

 

Il miglior esempio di ciò è la dimostrazione legale. Eccoti, sotto i riflettori nel bel mezzo di un paese pieno di 

gente che non solo se ne frega niente, ma che odia anche i problemi di merda. Puoi provare una specie di 

punto che dice qualcosa su di te, ma non hai fatto nulla per influenzarli ... se non per avvertirli, dando loro 

qualcosa per smanettare le loro lingue in un'ignoranza ininterrotta. 

 

Moralmente, potresti aver ottenuto qualcosa di molto significativo, ma se fosse stato un problema morale 

in qualsiasi momento, avremmo vinto la seconda guerra mondiale. Forse, in fondo, il fatto triste è che è 

pericoloso, controproducente e inutile tentare di COMUNICARE in alcun modo con la gente di questo 

paese. Quando hai vinto qualcosa per noi? Coloro che sono venuti da noi lo hanno fatto a causa della loro 

stessa chiamata interna. Quindi devi continuare, sospetto. 

 

Joseph Tommasi nel 1975 dichiarò la chiusura della strategia di un movimento di massa e spianò la strada 

alla lotta armata. Le cose si sono evolute in questo modo da allora o no? Propongo solo di aumentare 

questa divisione e intensificare il suo sviluppo per il bene di tutti noi. 

 

Niente acrobazie, niente fanfara. Invece, stai attento e cauto. Pianificazione a lungo raggio. Quando hai 

capito bene, colpisci forte e attacca profondamente. Gioca per davvero. Ma, sempre, alla fine, è una 

questione di chilometraggio costante maggiore tra scoppi intensi, ma brevi. Non attirare l'attenzione 

inutile. 

 

[Vol. XIV, # 10 - fuori. 1985] 



 

Le linee guida originali sugli armamenti NSLF (verso la metà degli anni '70). 

 

Una guida aggiornata del 1980. Sopravvivenza 

 

Non pretendo di essere un esperto nell'arte di sopravvivere in condizioni molto primitive o ostili. Tuttavia, 

non lo stiamo facendo tutti esattamente quando lo consideri davvero e ancora di più mentre questa civiltà 

continua a marcire? Nonostante l'immagine errata, alcuni hanno in mente che il NSLF è, o si suppone che 

sia, pochi di noi, infatti, potrebbero qualificarsi come guerriglieri. Ma probabilmente la più grande 

differenza tra uno di noi e una "vera" guerriglia è tutta la falsificazione di immagini in stile hollywoodiano, 

oltre al fatto che non siamo ragazzi da giocare con l'esercito, ma rivoluzionari che devono scegliere 

 

i nostri mezzi come il caso garantisce. Per lo più non siamo in viaggio e reali e preziosi come i preparativi e 

le tecniche di sopravvivenza sono, se fatti in un hobby o in un'ossessione, diventano un vero viaggio. Siamo 

realistici e, in quanto tali, vediamo queste cose solo come parte dell'arsenale di armi, non tanto al centro 

quanto al problema stesso. Siamo i primi a dirti di essere preparati, ma siamo anche i primi a dirti di non 

deviare mai. La conversazione sulla sopravvivenza è ora ovunque. Non è un cattivo pensiero. Ma vedo che 

gli speculatori sono andati avanti, compresi i non politici, i non razzisti e persino molti che fanno parte 

dell'establishment. Ogni volta che si verifica questo fenomeno, puoi essere sicuro che la cosa è 

eccessivamente intenzionale e sta per correre dritto verso terra. È la moda di oggi. E ogni volta che 

l'establishment si sente abbastanza sicuro da essere coinvolto in qualcosa, puoi essere sicuro che non è 

assolutamente prezioso per la lotta che dobbiamo combattere. Che dire di tutti quei rifugi antiaerei degli 

anni '50? Che dire delle cache di armi nascoste degli anni '60? Non ci sono bombe russe o attacchi federali. 

Che dire del tremendo scandalo di marce e manifestazioni ispirate agli anni '60 e '70? Nessuna rivoluzione 

rossa per le strade degli Stati Uniti. Solo l'ultima cosa per far vibrare le terrificanti ali della destra e dare 

enormi quantità di bottino. 

 

Ma poi NSLF e SIEGE eliminano l'imminente collasso e persino la necessità di un tale collasso prima che 

qualcosa di buono possa essere realizzato. Una contraddizione? Non proprio. In precedenza è stato detto 

che pochissime cose in questo mondo sono in bianco e nero e questo include qualsiasi tipo di crisi 

nazionale. Ora siamo in uno stato di collasso. Siamo grati a un gocciolatore di vera melma, l'ex sindaco di 

New York City, John Lindsay, per averci fornito questa bella e accurata similitudine: il tasso di criminalità da 

solo in questo paese è uguale a un "tumulto al rallentatore" in tutto Paese. Se non è passato il punto del 

ridicolo totale, sarà un secondo adesso. Ma questo è il punto. La destra e le persone in generale pensano 

solo in termini di melodrammatico, stereotipato. Questo, tuttavia, è stato dimostrato abbastanza per 

essere quello che il caso previsto NON sarà, che noi del Movimento dovremmo conoscere meglio. 

Sembrano non vedere un leader, sono spaventati a morte ogni volta che uno di noi compie un atto 

rivoluzionario e tuttavia pensa a questi grandi schemi di cose che accadono in modo GRANDE schiacciante. 

Non sembrano pensare e vedere in termini di stadi e gradi, ed è esattamente come il nemico avanza. La 

sopravvivenza per il realista può essere collegata solo ad alcuni principi di base e di buon senso. Per prima 



cosa, rimuoviti da quelle che io chiamo "Zone della Morte", che sono semplicemente le aree metropolitane 

del paese. In questi luoghi, non solo il Grande Fratello è il più stretto, ma il miasma genetico con il minimo 

comune denominatore ha superato il numero. L'aria e l'acqua stanno andando veloci, 

 

molti dei cosiddetti "bianchi" sono ancora totalmente persi a causa della degenerazione, e la vita stessa è 

già anormale, una mutazione da quello che era una volta. Non c'è speranza in questi luoghi in nessuna 

circostanza, quindi esci ora mentre ottenere è ancora buono. In secondo luogo, posizionati in un'area in cui 

è possibile l'auto-sostegno. Un'area in cui è possibile sopravvivere con successo - e sopravvivere a WHITE - 

come regione separata in caso di completamento del collasso nazionale e del caos prolungato. Lascia 

andare le città all'inferno, esattamente da dove vengono! Se i russi non li catturano e se il crimine, la fame 

e la malattia non li prendono, li avremo più tardi. Terzo, a livello individuale, devi avere tutte le fonti 

indipendenti di acqua, cibo e calore. Allo stesso tempo, devi avere abbastanza armi e munizioni per 

difenderti. Tutto quanto sopra è essenziale . Niente di tutto ciò è selvaggio o esotico. Quanto sopra è 

semplicemente un modo di vivere, un'abitudine per entrare. Allo stesso tempo, non interferisce con 

l'attività quotidiana o la vita quotidiana. Non ti rende "strano". Ma rimarrai sorpreso dal numero di persone 

che rientrano indecisamente in queste tre categorie. Non sopravviveranno. Più di quello che ho descritto è 

facoltativo. Ad esempio, alcuni elementi essenziali avanzati dovrebbero includere forniture mediche e fonti 

di comunicazione indipendenti. L'effettiva organizzazione dei vicini in comunità affiatate e unità di difesa è 

difficile da realizzare. Andare più in profondità qui significherebbe allontanarsi dalla realtà perché conosco 

la natura umana e la pigrizia e la mentalità "mai-mai-terra" della destra. Non lo faranno perché non hanno 

la portata dell'immaginazione o del buon senso a lungo termine. Parlo solo di ciò che puoi e dovresti fare. Il 

pericolo nella sopravvivenza risiede nella fallacia del mondo dei sogni privato dell'evasione-dilettante. La 

maggior parte immagina che soffiare somme esorbitanti nel presunto apparato di "professionisti" o 

nell'accumulo di una biblioteca di manuali di distruzione o persino nell'acquisizione di un mostruoso 

arsenale personale, significhi sopravvivenza. Ma vivono in un'area metropolitana? Ci sono centinaia di 

migliaia di esseri umani indesiderati a pochi isolati di distanza? Calore del legno e combustibile adeguato? 

Possono crescere o cacciare per il cibo? Sono probabilmente un bersaglio in caso di guerra nucleare? Per 

me, la sopravvivenza e la realtà sono le stesse. Il "sopravvivenza" falso e fugace non è altro che un hobby e 

l'hobbismo non è altro che la fuga. Ma, certamente, l'evasione sembra essere parte integrante del 

"Movimento" così com'è. Passaggi inutili e costosi non saranno sufficienti. È lo stesso se rimani connesso al 

sistema di supporto vitale del Grande Fratello. In tal caso, verrai disconnesso dal resto e affonderai con la 

nave. Questo falso survivalismo sembra essere la più elaborata di tutte le scuse per l'inazione e il ritiro. È un 

altro modo per costruire un castello di sabbia costoso. C'è un chiaro percorso verso la sopravvivenza, così 

come esiste un chiaro percorso verso la vittoria. Entrambi implicano essere in contatto con la realtà e 

recitare, andare avanti. 

 

[Vol. X, nº 10 - fuori. 1981] Prepararsi alla rivoluzione 

 

L'umore di gran parte della popolazione e lo stato dell'economia indicano che tutti possono avere una 

sorpresa per loro in quasi ogni momento. La fede nella putrefazione del sistema, insieme alla fiducia in noi 

stessi e nel nostro potere di fare la rivoluzione, assicurerà che, anche se saremo sorpresi da eventi 

imprevisti, non saremo impreparati e indifesi, a diventare vittime anziché padroni. . 



 

Attualmente, i peggiori nemici di una rivoluzione in atto in America sono: il dominio ininterrotto del 

controllo del pensiero del Sistema, cioè i mass media; e la continua esistenza di questa economia, tanto 

angosciante quanto prolungata (e miracolosa). In breve, il sistema sopravvive e funziona in modo che le 

persone non possano pensare, sapere. Inoltre, possono ancora essere oscillati alternativamente per 

dormire o forzare la sottigliezza nell'inerzia. La nostra agenda attuale, quindi, come indicato dalle condizioni 

prevalenti, includerebbe: concentrare tutta la nostra concentrazione sull'equilibrio ideologico, dalla 

reazione alla rivoluzione totale. In altre parole, effettuare prima una rivoluzione all'interno del nostro 

Movimento esistente; imparare rapidamente a vivere al di fuori dell'economia e a vivere al di fuori del 

Sistema, al fine di contribuire ad accelerare la sua scomparsa e garantire la nostra stessa sopravvivenza - 

rimanendo un mese o venti anni per quella situazione; allontanarsi dalle aree metropolitane e stabilire 

rapidamente enclavi solide e indipendenti per noi e le nostre famiglie; praticare sia il sottile che l'evidente 

indebolimento della fede ingenua nel governo o nel sistema esistente da parte della gente che ci circonda, 

non come "radicali", ma come amici e leader per il futuro; e avere scorte prudenti di armi e scorte 

sufficienti di munizioni. Andare "all'estero" in quantità o armi grossolanamente esotiche e illegali è un 

grosso errore. Concentrati sul rifugio sicuro e lascia che tutte le parole e le azioni servano a minare il 

Sistema e rafforzare la Rivoluzione. In futuro, in qualsiasi momento, i migliori amici di una rivoluzione in 

questo paese saranno il peggioramento o il collasso dell'economia, insieme a qualsiasi disastro su vasta 

scala, interruzione o sconvolgimento da qualsiasi fonte. Vogliamo, in primo luogo, che il sistema "ceda" a 

tutti, in modo che il malvagio Jinni, l'illusione che lo tiene unito in questi decenni passati, sia dissipato una 

volta per tutte. Vogliamo che i tuoi magnaccia siano privati del loro scopo, di tutte le loro scuse per vivere 

(così come della loro protezione), che dipende completamente dalla sopravvivenza di questa economia. E in 

particolare vogliamo vedere il Sistema e i suoi scagnozzi attaccati dalle stesse forze che hanno creato e 

 

rilasciato nel nostro segmento di popolazione come parte del loro "piano generale" di controllo. Vogliamo 

vedere la forza e la struttura del sistema in gran parte distrutte, inizialmente da forze indipendenti dalle 

nostre. Solo così possiamo iniziare a intraprendere azioni coraggiose e complete per assumere il controllo 

aperto per noi stessi. A quel tempo, e potrebbe accadere molto prima di quanto tutti si aspettino, 

dobbiamo assolutamente avere un'organizzazione rivoluzionaria forte e ben funzionante già operativa e 

con una gamma completa di esperienza diretta al suo attivo. È in questo settore e in nessun altro luogo che 

si dovrebbero compiere progressi. L'area dell'organizzazione rivoluzionaria. Senza questo, la rivoluzione 

deve andare a qualcun altro che possiede la forza della disciplina e la volontà di muoversi e raggiungerla. 

 

Innanzitutto, la responsabilità è interamente nostra. 

 

[Vol. XIV, nº 12 - Dicembre 1985] Sul retro, di nuovo 

 

Non molto tempo fa, ho esaminato attentamente come il movimento ha l'abitudine di fare le cose, tutto 

dal compito più semplice a quello più critico e ho scoperto che tendevano a farlo in modo "basso" ogni 



volta . Come ho detto, questo può essere applicato praticamente a tutti gli aspetti dell'attività, ma è ancora 

necessario dare un'occhiata a ciascuno individualmente per vedere il significato di questo. 

 

Un'area è apertamente attacchi illegali e violenti contro il Sistema. "Hit and run", per così dire. Non avrebbe 

più senso trasformare questo concetto in "corsa e crash"? Significa solo che devi prima allontanarti dalla 

vista, entrare nel movimento segreto e rimanere in quel modo per tutto il tempo necessario per imparare a 

viverci comodamente. A quel punto, puoi andare avanti e fare - e probabilmente scappare - qualunque sia 

la dannata cosa che scegli. 

 

Attaccare con passione e poi correre alla cieca non è altro che un suicidio glorificato. 

 

[Vol. XV, nº 1 - gennaio 1986] Unexpected Fury 

 

Tramite i contatti di un ex funzionario, una volta fui invitato a una riunione del Partito Comunista 

Rivoluzionario. Questa cellula particolare è stata organizzata in una grande fabbrica qui in Ohio e questo 

incontro speciale è stato convocato a seguito della rimozione di un membro del PCR dopo che il PCR ha 

abbandonato la disciplina dei sindacati nella lotta contro le violazioni dei diritti umani. 

 

amministrazione. Volevano provare a decidere "cosa fare" e sono crollati e ci hanno invitato, due noti 

nazisti al loro incontro. 

 

Fu convocato a casa dell'organizzatore locale, Seth Goldberg. Comprendeva la fidanzata ebrea di Goldberg - 

che mostrava molte cosce - oltre a una manciata di neri e una manciata di bianchi svenuta. La storia che ha 

preceduto le riprese, così come i dettagli delle riprese stesse, sono state correttamente trasmesse ai nuovi 

arrivati. Il mio compagno all'epoca, un vecchio organizzatore di destra che lavorava nella stessa pianta, 

diede ai giovani rossi dei buoni consigli su come agire insieme, ma nulla fu veramente risolto. Sorpreso, 

dovevo parlare e dire a Goldberg che se Trotsky fosse presente a quell'incontro, avrebbe vomitato. Uno 

sciopero generale sarebbe andato agli apritori. Quindi i boss sarebbero stati colpiti e la pianta stessa 

sarebbe esplosa. Seth non ha commentato. (Ironia della sorte, e per caso, nel giro di una settimana, il mio 

partner, che aveva usato Xerox illegalmente, lasciò una copia originale del famoso opuscolo "TERROR 

POLITICAL" di Joseph Tommasi sulla macchina. Il giorno successivo c'erano guardie armate su tutti i cancelli 

di fabbrica). 

 

Fai notare che tutti stanno solo fumando fumo, solo in piedi sul sedere anche i comunisti! Le rivolte degli 

anni Sessanta hanno appena graffiato la superficie nella quantità di VIOLENZA e TERRORE diretti e 

coordinati che saranno necessari per intimidire e sciogliere il Sistema. 



 

[Vol. XV, nº 1 - gennaio 1986] Quando sparare 

 

Parlare di armi a parte, questo ha a che fare con il tiro del nemico. Non hai bisogno di un arsenale per 

questo. Tutto ciò di cui hai bisogno è un'arma fatta in casa e, soprattutto, BULLET per usarla. Come ho detto 

prima, se stai pensando di prendere letteralmente il sentiero della guerra, è meglio che tu prenda il tempo 

e pianifichi piano prima di cadere sottoterra. Resta il più comodo e sicuro possibile e solo allora inizia ad 

agire contro il Sistema. Le tue possibilità di successo e sopravvivenza aumenteranno rispetto a chi spara per 

primo e prova a pensare in seguito. 

 

Ma ora stiamo parlando del futuro. La nostra rivoluzione dipenderà da qualcuno o qualcos'altro che calcia 

gli eventi fuori dal limite e nel caos generale, al fine di liberare spazio per il resto di noi. Potrebbe essere 

neri, potrebbe essere qualsiasi cosa, da un'improvvisa depressione a un terremoto. Qualsiasi cosa per far 

legare e sbilanciare i maiali del sistema Big Brother. Ma proprio come non possiamo aspettarci di accettare 

il totale. 

 

L'impatto di un contrattacco del Sistema che inizia le cose per noi stessi, non possiamo nemmeno 

aspettare, come dichiarati rivoluzionari, di essere lasciati soli dal Sistema una volta che qualcun altro ha 

iniziato a rotolare. Dobbiamo presumere che adotteranno alcune misure per proteggere la loro parte 

posteriore. Coloro che sono già nascosti o in prigione troveranno questo un problema discutibile, ma il 

resto di noi è ancora libero e in particolare quelli che mantengono le case, ecc., Avranno probabilmente 

una serie unica di difficoltà da affrontare quando verrà il momento di agire in generale. ... È una domanda 

migliore, data molta attenzione ora, poiché non ci sarà tempo per pensare quando si presenta. 

 

Tre contingenze che possiamo cercare saranno le seguenti: (a) una volta iniziata la violenza rivoluzionaria 

maggiore e diffusa - non importa quale sia il punto - ci si può aspettare che il sistema fermi tutti i 

rivoluzionari noti come una precauzione; (b) una volta che l'economia inizia a precipitare rapidamente, ci si 

può aspettare che il Sistema avvii esecuzioni di massa e confische sentendo che può ancora farlo; (c) oltre a 

ciò che dovrebbe succedere quando il sole stesso sta per bruciare, il Sistema, quando si rende conto che il 

suo tempo è vicino, può iniziare a fare molti passi straordinari e, in generale, ricominciare davvero - passa i 

suoi limiti come sono oggi liberamente definiti. O non hai pensato a niente di tutto questo? Il punto 

principale di essere costretti a fare un passo indietro al colpo iniziale di qualcun altro alla violenta 

rivoluzione è che semplicemente non possiamo sopportare l'intero peso dei Maiali del Sistema, ora o per il 

prossimo futuro. Sarà piuttosto una richiesta di giudizio per l'individuo, una volta iniziate le azioni su larga 

scala, se pensa di poter uscire con la sua linea di misure straordinarie di fronte al Sistema in modo 

minaccioso. Quanto pensi ne valga la pena per loro o quante copie di backup devono inviare dopo che sarai 

qualcosa che tutti nella propria area dovranno decidere e decidere in modo intelligente, prima di agire. 

 



Devi ricordare che sono ancora abituati ad avere persone, specialmente i bianchi che "cadono a terra" nel 

loro semplice approccio. Sfortunatamente - ma molto probabilmente - continueranno a pensare in quel 

modo quando verranno dopo di noi quando qualcun altro inizierà le riprese. Altrimenti, non verrebbero con 

un piccolo esercito dietro di loro. Ciò indubbiamente lascerebbe la palla nella nostra metà campo su come 

reagire quando solo pochi di loro si presentano per quello che sperano di essere una routine. La tua scelta 

sarà quella di lasciarli in custodia, lontano dalla tua famiglia e possibilmente portare la tua casa e le tue 

cose, o avere la possibilità di fermarli a quel punto e seppellire i loro corpi sulle colline o essere ucciso da te 

stesso. Come ho detto, sarà una prova, ma ci vogliono alcune considerazioni, se non una preparazione 

considerevole al momento. 

 

[Vol. XV, n. 2 - febbraio 1986] Nazionalsocialismo 

 

"Chi vuole vivere deve combattere, quindi chi non vuole vivere in questo mondo di eterna lotta non merita 

di essere vivo." Adolf Hitler 

 

"Siamo i nuovi" barbari ", forgiati nella durezza del ferro nel fuoco del loro odio e della loro persecuzione. In 

tutto il mondo, speriamo di attaccare ... ”- George Lincoln Rockwell 

 

"E anche i nostri attuali ettari di morte rifioriranno un giorno ..." - Alfred Rosenberg 

 

"Raggiungeremo il nostro obiettivo, quando avremo il potere di ridere mentre distruggiamo, schiacciando 

tutto ciò che è sacro per noi come tradizione, educazione e affetto umano". –Joseph Goebbels National 

Socialism Siamo d'accordo sul fatto che, a meno che non ci sia qualcosa di uguale o migliore per sostituire 

qualcosa, è meglio metterlo da parte. Pensiamo che sarebbe un errore, un ritiro, tornare al buio e lontano 

passato per una risposta, anche se sono d'accordo che dobbiamo riscoprire la nostra antica eredità, poiché 

c'è molto da imparare da esso. Un altro motivo per non cercare una religione "alternativa" in senso classico 

è perché è totalmente sciocco postulare tutto ciò che non può essere visto, toccato ed esaminato. Proprio 

come la Razza Ariana è il più alto ordine mai prodotto dalla natura su questo pianeta, il nazionalsocialismo 

è anche il credo più alto, più sofisticato e avanzato finora formulato dall'Uomo Bianco per il suo stesso 

bene. Niente di più di ciò che esiste oggi, non è necessario altro. Rappresenta tutti i nostri bisogni. 

 

Il messaggio SIEGE non è negativo. È, tuttavia, importante ed è per questo che non possiamo più 

permetterci lo stupido errore di mescolare o confondere i nostri obiettivi e priorità, come molti tipi 

tradizionali sulla destra hanno fatto in passato. Lo slogan "Per Dio, razza e nazione" è un esempio. Non 

possiamo permettere a nessun codice morale straniero o dogma straniero di compromettere il nostro stile 

rivoluzionario e quando inizia la grande pulizia, nessun criminale godrà di alcun "privilegio di interferenza" 

solo perché può essere una ragazza religiosa o un insegnante mumbo jumbo. La nostra marcia verso la 



rivoluzione non sarà bloccata da nessuna regola dell'Establishment e il nostro Nuovo Ordine rivoluzionario 

sarà assolutamente libero da qualsiasi traccia del vecchio. 

 

[Vol. X, nº 7 - luglio 1981] La mistica tedesca 

 

Poiché questo scrittore non ha una goccia di sangue tedesco nelle vene, questo mi dà buone qualifiche per 

scrivere sull'argomento seguente. È così fondamentale per quello che stiamo facendo e il modo in cui lo 

facciamo che, senza fallo, ci colpisce direttamente in faccia ogni volta che siamo attaccati dagli ignoranti o 

avvicinati da persone sconosciute per essere membri ecc. Siamo arrivati a capirlo da soli, difficilmente 

possiamo sperare di trasmettere la giusta impressione alle persone che stiamo per vincere. 

 

I detrattori ci attaccheranno come "Kraut", in qualche modo agenti di una potenza straniera, mentre molti 

sostenitori si apriranno con frasi come "Devi essere tedesco per unirti al tuo gruppo?" Generazioni di isteria 

di guerra propagate da Hollywood: coloro che usano la svastica devono essere tedeschi o almeno così 

immaginano. Parte del nucleo di ignoranza e disinformazione che divide il nostro popolo fino ai giorni 

nostri. Né Marx né Stalin erano russi. Napoleone Bonaparte non era francese. Gesù di Nazareth non era né 

ebreo né cristiano. Oggi i nazionalsocialisti in America non sono tedeschi. Il nazionalsocialismo è una 

filosofia codificata per la prima volta e portata al potere da Adolf Hitler in Germania. Oggi un cattolico non 

deve essere un italiano semplicemente perché era in Italia che la sua religione divenne ufficiale di stato. 

Filosofie e filosofi - o profeti - sono ampiamente intercambiabili all'interno della struttura del nostro 

sangue. Il più recente, e sicuramente il più grande ad apparire al mondo, si è materializzato per primo in 

Germania. 

 

Qualsiasi filosofia deve adattarsi in larga misura ai costumi e alle tradizioni delle persone, tra cui i suoi 

proseliti devono muoversi e lavorare. I cristiani sono senza dubbio i più grandi maestri di quest'arte fino ai 

giorni nostri. Dopo aver rubato o rinchiuso la maggior parte delle importanti festività pagane, arrivarono a 

dominare l'intero mondo bianco come "cristianesimo". Per quanto abbiano avuto successo queste tattiche 

estreme per i cristiani, riesco a malapena a vedere la nostra inclinazione verso la data di nascita di Hitler in 

coincidenza con un giorno di festa popolare esistente. Ma allora, qual è l'importanza di una data in un 

calendario rispetto al potere sulle menti e le "anime" degli uomini? Hitler fece funzionare la filosofia per il 

suo popolo nel contesto del tempo e del luogo e, a sua volta, la filosofia rese le persone più grandi. Hitler 

fece del nazionalsocialismo in Germania l'epitome di tutto il tedesco e, di conseguenza, fu il primo e quindi 

l'unico uomo a forgiare una Germania veramente unita - persino i Kaiser non riuscirono a raggiungere 

questo obiettivo. Facendo alcune concessioni superficiali 

 

ai capricci quotidiani della gente, la filosofia di Hitler, insieme al suo significato più grande, è stata in grado 

di "trascinare" indolore sull'uomo comune nella sua semplicità, che altrimenti avrebbe potuto ribellarsi a 

tali improvvisi cambiamenti nel suo mondo e in la tua immagine delle cose. Hitler fu la prima vera 

rivoluzione pacifica al mondo. 



 

Tale lavoro sovrumano è stato svolto da Hitler e dai suoi nazionalsocialisti tedeschi nei 25 anni di storia del 

NSDAP, che l'immagine è rimasta bloccata e probabilmente continuerà sempre. Questa non è affatto una 

cosa negativa. Senza di essa oggi, la Razza Bianca - e in particolare i giovanissimi - non avrebbe alcun mezzo 

per alcuna conoscenza della GRANDEZZA della loro gente nel pastore recente, la promessa luminosa che ci 

sarebbe stata se potessimo ottenere solo l'unità bianca. Tutte le nazioni bianche sulla Terra - dall'antichità 

al recente passato - hanno le storie, i costumi e le tradizioni più magnifici per loro, pari al meglio che la 

Germania ha. Tutti i rami della Razza Bianca hanno grandi ragioni per essere orgogliosi della propria eredità 

... purché quella grande eredità sia nota a loro. Gli emarginati tedeschi e gli autori della "storia veloce" del 

mondo per l'uomo impegnato amano sfoggiare i due sensazionali tentativi della Germania di conquistare il 

mondo. La gente ricorda quel genere di cose, poiché non c'è nient'altro in giro per confrontarlo. Cattura 

l'immaginazione. La pura e semplice verità a cui nessuno è interessato è che non solo il "schiavitù 

mondiale" non è mai stato contemplato dai tedeschi, ma non è mai stato nelle loro capacità. L'unità 

europea dominata e mantenuta nel cuore dell'Europa era l'obiettivo più distante in qualsiasi momento. La 

cultura della Coca-Cola non viene informata che la nazione che si avvicinò di più al completo dominio del 

mondo era l'Inghilterra, che, a cavallo del secolo scorso, deteneva un quarto della superficie dei continenti 

del mondo e controllava gli oceani tra di loro. Nonostante ciò, la Germania riceve il credito / la colpa. Ma la 

cosa importante è che, almeno, c'è l'esempio dell'incomparabile e irresistibile abilità militare dell'Uomo 

Bianco in netto e quasi incomprensibile contrasto con le azioni "democratiche" in Corea, Vietnam e, di 

recente, in Iran. Inestricabilmente intrecciato con questo è il Accusa liberale di "militarismo tedesco". Le 

nazioni vittoriose si sono storicamente rivolte allo stile militare e al ritmo degli altri eserciti leader nel 

mondo. Prima del 1871, il pacemaker era la Francia (devi solo dare un'occhiata al design delle uniformi su 

entrambi i lati della guerra civile degli Stati Uniti per conferma). Dopo il 1871, fu la volta della Germania e 

negli Stati Uniti, in Inghilterra e in Russia apparvero caschi a punta. Il pass d'oca "tedesco" era ed è ancora 

usato nell'Europa dell'Est, in Russia e in gran parte del Sud America. L'unico Stahlhelm tedesco è ancora 

oggi utilizzato dagli eserciti in luoghi come la Spagna, l'Egitto e, ancora, in in tutto il Sud America. Un posto 

dove non viene praticato né utilizzato il passo d'oca né lo Stahlhelm è il 

 

Germania occidentale. Tuttavia, senza che la Germania nazista andasse all'inferno oggi, questi buoni 

esempi sarebbero sconosciuti ai giovani ariani. I pacifisti liberali e gli umanitari, con il loro potere 

momentaneo della stampa e del dollaro, odiano tutti i simboli di forza e mascolinità e quindi tolgono tutte 

le cose più forti e straordinarie da queste cose e le mettono in ridicolo. E quella nazione che più 

recentemente ha dimostrato la più grande forza della forza di volontà e dell'autoaffermazione maschile 

(senza la quale non si ottiene molto) riceve un completo "trattamento" di questi impotenti tipi democratici 

liberali. Quando quelli dei nostri storici revisionisti affermano che la Germania era una crocifissione, hanno 

ragione. Ma se questa è una croce che noi, come i socialisti nazionali in America oggi, dobbiamo 

sopportare, lo facciamo volentieri. 

 

Così come per tutte queste maledizioni da parte di viole del pensiero filosofiche e intellettuali, anche 

perché la grande tradizione tedesca è ora bloccata nel tempo per sempre, invariata e immutabile, tutto ciò 

si distingue per le masse bianche perdute di oggi così singolarmente "Tedesco" e generalmente non bianco 

o ariano. La Germania nazionalsocialista cadde in un'esplosione di gloria e sarà ricordata per sempre. Tutte 

le altre nazioni occidentali - quelle che "hanno vinto" la guerra - sono morte o stanno morendo lentamente, 



dolorosamente e prolungatamente mentre vengono infettate e divorate dalla democrazia liberale e dagli 

ebrei. Quando pensi a un tedesco, qualcuno vede uno Stormtrooper con elmetti e piume d'oca. Quando 

pensi a un americano, un britannico o un francese, vede solo un degenerato, "battuto", indistinguibile 

dall'altro. Non sanno che, quarant'anni fa, ogni americano, inglese o francese era disciplinato, quadrato e 

patriottico come qualsiasi altro tedesco di quel giorno. Né capiscono che, nella Germania occidentale, oggi, 

le persone sono liberalizzate e degenerate come le peggiori in America. Si tratta di immagini. Se siamo 

chiamati "tedeschi" perché abbiamo come nostro ideale tutte le migliori tradizioni dell'Uomo Bianco, allora 

suppongo che sia un nome buono e conveniente come qualsiasi altro. (La stessa gente si ritrasse incredula 

quando gli veniva detto che Hitler progettò l'uniforme dello Stormtrooper, standardizzandola in gran parte 

dopo il modello britannico della prima guerra mondiale originariamente progettato da Sam Browne per 

servire nell'India britannica). 

 

Non c'è niente di sbagliato nell'essere orgogliosi dei propri antenati tedeschi o nel menzionare con orgoglio 

parte del sangue tedesco nelle vene. Ma siamo ancora di fronte a una delle menzogne fabbricate più 

mortalmente del nostro nemico, progettata per lanciare una divisione all'interno della razza bianca: che 

Hitler, i tedeschi e il nazionalsocialismo in generale considerano gli altri rami della razza bianca come 

"untermenschen". (La Germania non ha mai avuto nulla di paragonabile allo slogan britannico secondo cui 

"i neri iniziano a Calais"). Se qualcosa è costato alla Germania l'ultima guerra, era il numero di burocrati e 

sciovinisti dalla mentalità ristretta 

 

stupidamente e operato in quel modo. Ma si trovano in tutte le nazioni e hanno molto a che fare con la 

facilità con cui gli ebrei ingannevoli sono riusciti a convincere l'Uomo Bianco a uccidersi in passato. Ma non 

faceva parte del programma di Hitler e non fa parte del nostro. Un altro pericolo è quello di fantasticare 

che la situazione attuale sia quella della Germania negli anni '20 e '30; che dobbiamo in qualche modo 

trovare o creare un "Führer"; che dobbiamo agire come parte dei nazisti di Hollywood; in breve, possiamo 

aspettarci una replica esatta del 1933 qui negli Stati Uniti. È un pericolo perché non funziona. Nell'Europa 

meridionale, il cristianesimo salì al potere lentamente, con mezzi più sottili, mentre nell'Europa 

settentrionale fu portato al potere in gran parte con l'uso della spada. Molti riti, ecc., Sono rimasti gli stessi, 

ma la metodologia era molto diversa ed era adeguata per svolgere il lavoro da svolgere nello scenario 

esistente. 

 

Noi - grazie ad Adolf Hitler e ai suoi grandi compatrioti tedeschi - abbiamo anche i nostri riti, rituali e giorni 

sacri in calendario e spero che non cambino. Hitler e il suo movimento in Germania ci hanno regalato 

tradizioni, martiri da onorare e grandi battaglie da celebrare, ma ciò non significa che dovremmo provare a 

vivere nel passato o essere ciò che non siamo. La chiesa cristiana ha i suoi vecchi costumi, ma non vanno in 

giro come fece duemila anni fa con barba, mantello e sandali, cercando di camminare sull'acqua. (Quelli che 

vengono scartati come matti, qualcosa che dobbiamo evitare a tutti i costi). Tuttavia, abbiamo un'arma 

preziosa e potente da utilizzare in questo, mentre il nostro nemico è gradualmente riuscito a spazzare via 

gran parte del ricco patrimonio (e quindi dell'identità) delle nazioni occidentali, che, con il loro odio 

paranoico della Germania, hanno effettivamente conservato per noi tutti i migliori modi di vivere per 

l'Uomo Bianco. Menzionate il nazista e pensate in tedesco; menzioni il tedesco e pensi a un modo di vivere 

ordinato, forte e sano. Pensi a un popolo che è unito e orgoglioso della propria razza e capace di fare le 



cose insieme con stile. Il comandante Rockwell ha scommesso tutto sulla teoria secondo cui quando l'uomo 

bianco si ammalasse e stancasse dell'atmosfera straniera creata dagli ebrei, istintivamente saprà dove 

aspettarsi il contrario, che sarà sempre rappresentato da nessuno tranne noi. 

 

Quindi, quando un buon fratello o una sorella bianchi vengono da te con la timida e imbarazzante domanda 

se lui o lei deve essere tedesco per far parte di questo movimento, non negare il grande contributo tedesco 

alla civiltà occidentale, ma fai notare loro che, se sei bianco, ci appartieni. E sottolinea che sei bianco o no! 

 

[Vol. X, n. 2 - febbraio 1981] 

 

Il corrente 

 

Scendere al denominatore più comune è l'unico modo per raggiungere coerenza e unità ideologiche. 

Correre è, ovviamente, l'elemento più elementare. Ma indossarlo e lasciarlo così può confondere quanti ne 

illumina. Siamo semplici "razzisti"? Difficoltà. La migliore spiegazione che ho trovato per questo è anche la 

migliore illustrazione di ciò che tutte le sfaccettature del movimento possono raggiungere all'unanimità e, 

da lì, sommergere eventuali differenze insignificanti. Con i religiosi da una parte del movimento e gli atei 

dall'altra, è ancora possibile raggiungere un accordo totale su questo punto: la prigione. A partire 

dall'evoluzione o da una sorta di creazione divina, la catena rappresenta il viaggio senza fine delle 

generazioni dell'Uomo Bianco attraverso gli innumerevoli secoli di tempo. E siamo tutti fuori a vedere che 

la catena rimane intatta. Come la terra e l'universo stesso, è eterno e, se qualcosa è sacro, lo è certamente. 

Viene definita catena perché, in qualsiasi momento, quella generazione specifica è un legame con un certo 

obbligo e dovere verso il passato e il futuro. Dietro di noi, possiamo vedere la catena che si estende 

all'infinito e, di fronte a noi, verso un infinito ancora maggiore. Potremmo vivere in un momento terribile, 

terribile per noi, ma ciò significa solo che la responsabilità e la cura della catena in cui ci troviamo ora è nel 

suo punto più critico, forse più che in qualsiasi altro momento. 

 

Come base per la motivazione politica, oltre che per la credenza religiosa, serve bene. C'è tutta l'identità, lo 

scopo, il significato e il diritto di nascita (così come il dovere) che chiunque potrebbe aspettarsi. Ed è molto 

reale, non "torta nel cielo" o qualche forma astratta di dogma moralistico. Molte persone perse sarebbero 

trovate se questa filosofia diventasse universale. Questa è la pietra angolare, perché nulla potrebbe essere 

più semplice e tuttavia, nulla potrebbe essere più alto. Il sistema e le sue due grandi metà - capitalismo e 

comunismo - hanno come obiettivo finale la loro distruzione finale. E c'è abbastanza testimonianza per la 

tua realtà, così come il nostro concetto di bene e male. 

 

[Vol. XIV, nº 6 - giugno 1985] 

 



Conseguenze, non coscienza 

 

Questa è una questione di responsabilità contro superstizione. 

 

Gli anziani che hanno stabilito in anticipo trattati religiosi avevano in mente di preservare le persone e la 

cultura attraverso una serie di "fare" e "non". L'errore che hanno fatto, invece di dedicare del tempo a 

spiegare il PERCHÉ in questi brani, è stato quello di tagliare gli angoli e attaccare l'elemento 

"soprannaturale" per dare maggiore influenza alle loro leggi create dall'uomo. Molte di queste leggi hanno 

perfettamente senso, ma anche oggi sono state completamente annullate, distorte e pervertite, perché gli 

anziani non sono riusciti a dichiarare PERCHÉ e perché. Partirono come una persona che andava in un 

paradiso immateriale o in un destino, a seconda di quanto bene osservasse le leggi. Era una domanda 

abbastanza semplice per gli estranei porre il minimo dubbio su queste "vite future" nella mente delle masse 

appena istruite per distruggere efficacemente il potere di tutti gli insegnamenti. La cosiddetta 

"illuminazione". Come dire a un bambino che, a meno che non mangi le sue verdure, l'uomo nero lo 

catturerà, questo approccio non è all'altezza del merito di mangiare le verdure o l'intelligenza stessa del 

bambino. Inoltre, quando, prima o poi, il bambino si rende conto che non esiste un uomo nero, dopo tutto, 

il maggiore (o il padre) inizia a sembrare un pazzo e un bugiardo. Questa è l'apparenza generale che ha 

assunto la religione organizzata. 

 

È stato spesso detto che se non puoi presentare qualcosa di superiore o almeno uguale a ciò che già esiste, 

è meglio lasciare abbastanza bene da solo. Noi, come nazionalsocialisti, abbiamo davvero qualcosa di molto 

superiore a queste chiese che si possono trovare ovunque, in tutto il mondo occidentale, su entrambi i lati 

della cortina di ferro. Riteniamo che sia necessario rompere con i rimanenti codici morali e dogmi religiosi 

dei secoli bui ed entrare in una VERA Era dell'Illuminismo, sia geneticamente che fisicamente. Crediamo 

semplicemente che un atto sciocco, egoista o immorale possa avere conseguenze domani. I tipi liberali con 

solo una sottile patina di religiosità credono di poter cavarsela con QUALSIASI comportamento oggi, 

presentarsi in chiesa domenica prossima e preoccuparsene in qualche "futuro" (che, in ogni caso, il loro 

intestino dice che non c'è ). È solo per loro che vivono. È INFERNO anche con i tuoi figli e il mondo in cui 

dovranno vivere. Quindi, che cosa è tutto questo, se è lo "spirito" nel "prossimo mondo", tutto ciò che 

conta? E per quanto riguarda i "benefattori" professionisti, non vogliono altro che accumulare "punti" per 

se stessi in quello stesso "futuro". Vedono perversamente l'esistenza umana come una valle di lacrime o 

come un "terreno di prova", dove un dio personale manda "anime" per misurare il loro "merito" 

 

esistere in qualche "aldilà". La mia azione in questo giorno, in questo momento, avanzerà o ritarderà il bene 

della razza? Non se qualcuno possiede una "dimora nei cieli" se qualcuno va contro tutti i suoi istinti 

naturali e accetta qualcosa di totalmente strano come il loro "vicino" o i loro parenti. Non la paura di alcun 

Dio personale, ma l'obbedienza al dovere dentro di sé e il rispetto per se stessi è ciò che comanda le azioni 

dei nazionalsocialisti. Quale male più grande potrebbe esserci che creare - o esistere come - un'anomalia 

razziale, senza identità, senza passato e senza futuro? Assurdità a breve termine con cui noi stessi 

dobbiamo convivere. I posteri idiozia a lungo termine dovrebbero convivere. E come ci vedranno oggi per le 

nostre azioni? 



 

A differenza del cristianesimo, i nostri antenati vichinghi credevano nella fortuna. Sapevano anche che 

qualcuno aveva fatto fortuna vivendo e recitando ONORAMENTE, Saggiamente e PRUDENTEMENTE. Questi 

moderni ministri e tutto l'atteggiamento popolare dicono che puoi fare qualsiasi cosa tu voglia fare (purché 

non faccia male all'altra persona che dicono) e "il Signore perdonerà". Questi milioni di persone stanno 

davvero facendo fortuna. Quindi, man mano che vengono costruite sempre più chiese, il tono morale del 

paese affonda sempre più nella palude. Che nazione “fortunata” stiamo diventando. Quei nazionalsocialisti 

che non hanno bisogno della leva del "paradiso" e dell '"inferno", non hanno bisogno di essere spaventati o 

indurre alcun modello di comportamento, ma che hanno in se stessi per pensare e agire in modo onorevole 

indipendentemente, saranno quelli che assumeranno il comando del futuro, se ce n'è uno. 

 

[Vol. XII, nº 4 - aprile 1983] In marcia per un batterista 

 

Una delle maggiori differenze tra il nazionalsocialismo e il resto dello spettro della destra, oltre alle 

differenze ideologiche, strategiche e tattiche, è la natura del presunto "stato futuro", una volta che il 

sistema è crollato e distrutto. Naturalmente, non stiamo parlando immediatamente dopo la caduta del 

Sistema, quando sarà in gran parte in discussione, ma ben dopo che il fumo si sarà stabilizzato, una volta 

stabilite nuove direzioni e ordine. Abbiamo idee definite, le stesse di sempre. L'osservazione più i costumi 

della nostra stessa gente, ci ha insegnato che c'è solo un modo per andare. Ora sarebbe ben compreso. Il 

Posse Comitatus è chiaro per favorire il governo a livello di contea, mentre il NSRP (Partito degli Stati degli 

Stati nazionali) e altri simili favoriscono a livello statale. La maggior parte dei reazionari di destra ne ha 

parte 

 

piattaforma la convinzione e l'affermazione che il "grande governo" è di per sé un male e deve essere 

eliminato. Sia i neo-repubblicani che i neo-democratici sono convinti che lo scopo del governo sia 

semplicemente quello di fare da custode in materia di affari, proprietà e difesa. Non siamo d'accordo con 

tutti loro. Il comandante Rockwell ha affermato che la domanda non è "quanto" governo, ma "quanto è 

buono" un governo. 

 

Hitler era chiaro in Mein Kampf, come in "Trionfo della volontà", che è sempre stata la sua intenzione e 

l'intenzione dell'intero NSDAP di essere l'unica fonte di potere e autorità in Germania. Intendiamo lo stesso 

qui, in Nord America. Non abbiamo illusioni che questa marcia al potere non sarà lunga e difficile. Abbiamo 

ancora un sistema nemico forte e potente saldamente istituito davanti a noi che deve essere rimosso in un 

modo o nell'altro. Una volta adempiuto, ci sono una miriade di fazioni che poi si contenderanno il potere su 

questo continente e sul resto del mondo. I rivali nazionali e stranieri per il controllo dovranno essere 

trattati e trattati. Alla fine, ci saranno fazioni all'interno del Movimento stesso che dovranno essere unite in 

un'unica unità, sotto un'unica autorità. Può sembrare folle, diversivo o impossibile, ma è un pilastro 

primario della filosofia NS. È l'unità per il potere. È la volontà di alimentare. Se tutti gli altri "problemi" 

intorno a noi scomparissero domani, noi, come nazionalsocialisti rivoluzionari, avremmo ancora quel 

desiderio di soddisfare il potere e continueremmo sulla nostra rotta. A nostro avviso, il ruolo del governo è 



quello di leader del suo popolo, non semplicemente un custode o un arbitro. Hitler ha affermato che le 

forze principali rendono la società e la nazione ciò che è e quale sarà. Ciò significa prendere i giovani 

saldamente a portata di mano, sollevandoli nel modo in cui la nostra ideologia comanda, al fine di 

raggiungere la Razza e lo Stato sempre più perfetti nel più breve tempo possibile. Solo un governo 

centralizzato può raggiungere questo obiettivo. I cosiddetti "diritti" e "libertà", prendono tutti i posti 

posteriori distanti per questo scopo più grande. L'attività deve essere eseguita senza interferenze 

insignificanti da parte di terzi. 

 

Oltre alle considerazioni future, se oggi il Movimento potesse in qualche modo trovare la saggezza e la 

maturità per disciplinarsi per funzionare come una singola unità, in breve, sarebbe una lunga strada da 

percorrere. La più grande forza dell'uomo bianco in passato è stata la sua genialità per l'organizzazione. La 

sua più grande debolezza è sempre stata la sua tendenza al fastidio e alla disunione. Deve essere superato 

e rotto. La parola che emergerà prima o poi è dittatura. Siamo a favore della dittatura: la nostra. Il 

comandante Rockwell ha ribadito in risposta alle proteste dei difensori e dei liberali contro le pesanti 

politiche governative (principalmente in terre straniere) che non è una questione di dittatura, ma solo se si 

tratta della NOSTRA dittatura o meno. E Hitler disse del prevalente ignorante concetto di "dittatura" come 

"spettacolo personale" che l'idea stessa era assurda, che richiede uno sforzo di squadra molto ampio e 

dinamico per 

 

dirigere gli affari di una grande nazione nei tempi moderni. Stiamo parlando di una squadra, non di dozzine 

di squadre, che si intromettono l'una nell'altra. 

 

Non commettere errori, questo paese oggi è governato da una dittatura - quella del Grande Fratello. Ciò 

che progettiamo è il più lontano possibile. Ma la nostra sarà anche una dittatura. Sarà così perché non 

avremo tolleranza per l'opposizione di alcun tipo, anche inefficace opposizione, poiché è certo che questa 

presunta omissione da parte del Grande Fratello fornisce il seme che alla fine lo ucciderà. La dittatura del 

Grande Fratello è senza volto, senza nome e estranea alla stragrande maggioranza delle persone che 

governano. Inoltre, la regola del Grande Fratello è concepita, è grossolanamente sincera e sta ottenendo i 

risultati di essere chiaramente CONTRO il miglior interesse di TUTTE LE PERSONE su cui governa. Tutto 

tranne un piccolo gruppo: gli stessi maiali dominanti del Sistema. Quindi dovresti essere in grado di vedere 

che ci sono almeno buone dittature e cattive dittature. La prossima regola sarà una e con le persone stesse. 

Sarà rigorosamente presidiato e gestito da uomini del popolo, con il suo unico obiettivo essere la 

promozione e il miglioramento, la maggiore grandezza della sua gente. Considerazioni come questioni 

governative, finanziarie o internazionali saranno solo ambiti da utilizzare o scartare in base al fatto che la 

loro applicazione, in ogni caso, influisce positivamente o negativamente sulla razza bianca. Ed è a causa di 

questa completa dedizione agli interessi della Razza che non saranno permesse interferenze. Il Grande 

Fratello è assolutamente impegnato a distruggere razze diverse e la maggior parte di noi sa quanto è 

andato lontano per vedere se il suo piano non è cambiato in alcun modo. Dovremmo almeno essere 

determinati come lui - almeno quello e ALTRO. 

 

[Vol. XIII, nº 2 - febbraio 1984] No, grazie agli ebrei 



 

In alcuni luoghi si diceva che lo spirito di Adolf Hitler fosse tenuto in vita dai suoi nemici, gli ebrei. Dico che 

questo è palesemente falso. 

 

Il comandante Rockwell disse che gli ebrei avrebbero costruito le loro camere a gas se il prezzo fosse giusto. 

E così gli ebrei mantengono la "Hitlermania" perché è altamente redditizio per loro farlo. Ci sono così tanti 

dogmi dello Stato nazionalsocialista incorporati nello Stato di Israele che è positivamente sorprendente. Gli 

ebrei desideravano fortemente che Hitler fosse loro, infatti, erano stati uno di loro e tutto questo 

irresistibile fascino rimarrebbe irresistibile per loro. Gli ebrei, essendo padroni della tecnica psicologica, 

comprendono meglio della maggior parte dell'efficacia dello stratagemma "uomo nero". Sostenendo una 

"minaccia nazista" attraverso i loro media, mantengono in linea i loro "piccoli ebrei", mantengono i goyim 

 

Muto e tengono anche noi - o molti di noi - che abbaiano nell'albero "Hollywood" sbagliato. Poi c'è anche 

l'angolo della paura. Gli ebrei non hanno altra scelta che continuare a cercare di mantenere "vivo" Hitler, 

ma alle loro condizioni come un mostro. L'assurda idea che Hitler scomparirebbe dal quadro, se gli ebrei 

decidessero improvvisamente di voltargli le spalle, non ha acqua, poiché gli ebrei stessi sono ben 

consapevoli di questa situazione. Se lasciassi solo la memoria, il tuo spirito non svanirebbe, ma la Verità, 

per quanto graduale, riempirebbe il vuoto lasciato dalla cessazione delle tue bugie. 

 

In effetti, gli ebrei sono in arresto per Hitler. 

 

È davvero ironico, ma non dovremmo ringraziare gli ebrei. 

 

[Vol. XII, nº 9 - set. 1983] L'errore più mortale che affrontiamo 

 

È chiaro che l'opinione comune dell'uomo sul nostro Movimento è così viziata che è patetica. Tuttavia, alla 

fine, si giungerà ancora al fatto che siamo assolutamente pro-bianchi, anti-ebraici, anti-neri e il simbolo 

rivoluzionario della svastica sarà ancora la nostra più grande benedizione. Ma c'è un - solo uno - malinteso 

ampiamente accettato sul fatto che dobbiamo lavorare per dissipare le menti di coloro di cui potremmo 

aver bisogno in seguito. 

 

Non è uno dei due più comuni: in primo luogo, si suppone che "gas" sei milioni di ebrei, e in secondo luogo, 

che siamo in qualche modo comunisti. Lamentarsi dei campi di concentramento è un lusso in tempo di pace 

che scomparirà rapidamente quando l'inferno si scatenerà e le persone saranno alla ricerca di assassini 

dalla propria parte. Quali migliori credenziali potremmo avere? Gli equilibri assoluti dalla testa di pietra 

continuano con "nazismo = comunismo" perché è così che vedono tutto l'autoritarismo. Tuttavia, la 



maggior parte di queste persone sa come tenere un fucile e verrà reclutata rapidamente dalla nostra parte 

quando l'inferno di solito rompe i legami con la carta velina. Puoi indovinare tutta la notte e non avere 

ancora l'idea sbagliata di cui sto parlando. Mentre i nostri più grandi avversari - i Rossi - adorano continuare 

a usare la denuncia "Sei milioni", noterai almeno che non si riferiscono a noi come "comunisti". Quanto 

sarebbe sciocco chiamarci come loro stessi. (Ci chiamano "fascisti", il che è solo leggermente fastidioso). 

Inoltre, contano quelli che hanno di più da temere da noi e che amano fare le loro maledette campagne, 

affermano che siamo l'ultima risorsa del capitalismo radicato. E se molti lavoratori bianchi lo credono, 

abbiamo dei problemi. 

 

Come la menzogna dei "sei milioni", deriva dall'esperienza nazionalsocialista in Germania. Il fatto è che la 

maggior parte del popolo tedesco era sano nella mente e nello spirito ed era totalmente a favore di Hitler e 

dei suoi programmi. Ciò includeva un'alta percentuale di classi superiori, industriali, ecc. Erano interessati 

almeno alla Germania quanto ai loro profitti, e quindi, secondo Hitler, facevano ancora parte della nazione. 

Non erano esploratori o usurai, ma solo uomini d'affari di successo che arrivavano onestamente dove 

erano. Ma per un agitatore o un rosso, questi sono anche "capitalisti". Non viene mai in mente alle masse 

di persone che il vero "brutto capitalismo" è il nostro nemico dichiarato. Le situazioni in Germania 

cinquant'anni fa e oggi negli Stati Uniti sono molto diverse in relazione alla composizione delle classi 

dirigenti. È una generalizzazione sicura affermare che la classe dirigente in America è VENDUTA e deve 

andare ... fino in fondo. Che almeno i lavoratori bianchi stanno rapidamente diventando consapevoli. 

Inferno, le cose erano relativamente salutari nella Germania di Weimar, contrariamente a ciò che sono qui, 

che Hitler era pienamente in grado di funzionare nell'ambito di quel sistema e VINCERE! Oggi non possiamo 

farlo qui !! 

 

Non possiamo permettere al lavoratore bianco di credere che siamo amici del sistema! Il modo migliore e 

unico per combattere e invertire questo è predicare rivoluzione, rivoluzione e ancora rivoluzione! Schiaccia 

il sistema !! Dobbiamo sviluppare e focalizzare i nostri programmi SOCIALISTI per una nuova società. Ciò 

significa una rottura con l'ala destra. Se non riusciamo a farlo, potremmo perdere. 

 

[Vol. IX, nº 6 - ottobre 1980] Termini come questi 

 

Cos'era quello che il bollitore chiamava la pentola nera? Questo paese e questo sistema in particolare sono 

stati bravi a maledire nel corso di questo secolo e oltre. La parola è ipocrita. A meno che uno stato straniero 

non sia un vassallo assoluto di questo, allora non è una buona cosa. E da quel momento in poi, classificano 

la scala come "nemici", "imperi malvagi", ecc. 

 

Questa o quella "dittatura", "tirannia", "stato fascista" e così via. Non importa le circostanze in quella 

nazione o quella parte del mondo. Non importa che un certo stato di cose possa essere l'unico possibile con 

l'alternativa che è il caos. Non importa l'umore o la volontà di quella particolare gente. Se non si tratta di 

"democrazia", allora devi andare. Hai visto e ascoltato mille volte. 



 

Ma da bambino a scuola ricordo cosa stavano cercando di insegnarci che attraversava la "storia" e ricordo 

che avevano un epiteto speciale che gli piaceva applicare all'alleato tedesco nella prima guerra mondiale, 

l'Impero 

 

Austro-ungarico: "Un impero vasto, distante, poliglotta e disorganizzato". Questa non è una difesa 

dell'Impero austriaco, perché Hitler stesso odiava con violenza e amarezza ciò che era e ciò che 

rappresentava - un sistema multirazziale / nazionale di amalgama. Tuttavia, servì allo scopo di creare e 

mantenere la pace e l'ordine nell'Europa centrale e nei Balcani fino a quando non crollò nella prima guerra 

mondiale e fu successivamente smantellato da alleati "democratici". Se un uomo appena arrivato da Marte 

potesse oggettivamente vedere la situazione mondiale esistente oggi - senza conoscenza o consapevolezza 

della scomparsa dell'Impero austriaco - e leggerebbe un termine come "vasto e distante impero poliglotta", 

a quale paese potrebbe ora allegare la descrizione? Forse l'Unione Sovietica. Forse molti altri. Ma 

sicuramente gli Stati Uniti dovrebbero qualificarsi come il candidato numero uno, sul cui piede quella 

scarpa costosa si adatterebbe perfettamente. 

 

Dal ridicolizzare e deridere uno stato politico creato da un disperato bisogno nel corso di secoli di guerre 

terribili e aver giocato un ruolo importante nella distruzione di quello stato, gli Stati Uniti stessi sono 

diventati esattamente gli stessi. Tutto ciò che serve ora è una catastrofe contemporanea, una forza 

inquietante come quella della prima guerra mondiale e gli Stati Uniti condivideranno lo stesso destino. 

Tranne che le cose andranno molto peggio. I cechi e i serbi avevano tanto risentimento per gli austriaci o 

per gli altri quanto i neri e gli ispanici hanno per i bianchi e per gli altri qui oggi? Il "voto di sfiducia" che la 

Camera degli Asburgo non poteva ricevere al momento della crisi potrebbe essere sterile come quello che 

questo regime democratico sta ricevendo ora? Tutti gli aspetti dell'arte politica potrebbero essere stati 

organizzati in un modo più insostenibile di quanto non siano oggi? Tutto ciò che accadde allora fu una crisi 

seguita da un abdicazione e l'intera struttura andò in pezzi. Il numero di coloro che stanno lavorando per 

proiettare un tale collasso qui, che vorrebbero ricevere un tale collasso, o almeno non si oppongono 

efficacemente a uno, supera di gran lunga il numero di coloro che potrebbero o potrebbero evitarlo. 

 

Tale non fu il destino della Germania, che subì anche la sconfitta e l'abdicazione. E non è così in Russia, 

dove è successa la stessa cosa. In Germania c'era un popolo. In Russia, c'era un nuovo governo 

centralizzato, pronto, disposto e in grado di intervenire e prendere il comando per impedire la 

disintegrazione. Ecco di nuovo il confronto con gli Stati Uniti: questi gruppi di persone qui oggi si odiano e 

tutti disprezzano il governo. Ma non esiste un governo alternativo attualmente in forma per assumere le 

redini qualora qualcosa smantelli il presente. Il palcoscenico è pronto. Quando sarà finita, la mappa sarà 

certamente cambiata e cambiata per adattarsi ai fatti razziali della vita. E i mapmakers avranno poco riposo 

fino alla fine della rinnovata lotta razziale - qualcosa che potrebbe richiedere molti anni. 

 



Quando la stabilità e la pace saranno finalmente riprese in queste latitudini, possiamo aspettarci che le 

cose non assomiglino ad una mappa dell'Europa dopo la prima guerra mondiale, ma che non conterranno 

confini artificiali e divisivi - non solo dall'oceano all'oceano, ma da Panama al Polo Nord. 

 

[Vol. XV, n. 2 - febbraio 1986] Quando succede 

 

I "paragoni" complicati, introversi e miopi tra le odierne società americane e occidentali malate e la società 

tedesca "malata" di Weimar negli anni '20 furono alcuni dei favoriti sulla destra in questo paese dalla fine 

della guerra. Chiaramente, qualcosa non ha esattamente successo. I rivoluzionari possono vedere e 

conoscere le realtà di entrambe le situazioni e non possono essere ingannati, né vengono ingannati. Non 

hanno pazienza. La domanda che rimane è se un movimento rivoluzionario emergerà dal movimento più 

antico e più reazionario che conosciamo, o se emergerà letteralmente dal nulla, tra coloro che non hanno 

avuto esperienza con i vecchi e tristi vecchi modi del passato. Forse ciò che segue fornirà alcune delle 

risposte. Tra vivere nel passato - nella ricostruzione del sud o nella Germania di Weimar - e insistere su una 

"cospirazione ebraica", il movimento tradizionale non ha altri punti di appoggio, ideologicamente o 

strategicamente. Ciò che sta accadendo, e ciò che sta ancora accadendo, è stata la creazione di una forza 

magnetica che attira folle e manovelle; producendo qualcosa che è, e sembra che il mondo intero sia 

ridicolo; garantendo così che nessun tipo solido e utile sia reclutato o rimanga per lungo tempo; e finisce 

per sfuggire ai suoi fallimenti invece di impegnarsi in una rivalutazione seria e intelligente della sua visione 

d'insieme e posizione. 

 

Aggrapparsi al passato come professione e implorare il Sistema e i media di mettere su di noi tutte le sue 

molte macchie ed epiteti; è un invito aperto per il Sistema ad approvare e imporre cose come "Trattati di 

genocidio", ecc .; e poiché finge di lavorare all'interno del Sistema per cambiare il Sistema, lascia spazio a 

dubbi sul vasto numero di Bianchi “Radicati nel Sistema” e apre la strada al Movimento. Le persone 

scrivono lettere "Caro Signor Presidente" e dicono ai loro membri di "scrivere i loro membri del Congresso" 

e chiedono freneticamente "America" di "svegliarsi!" In realtà, è un vicolo cieco. Una cosa che tutti noi 

abbiamo ricevuto nei nostri anni con il vecchio movimento era una completa educazione alla questione 

ebraica. È tutto vero. C'è stata ed è sempre stata una cospirazione ebraica da quando sono esistiti i contatti 

tra ebrei ed europei. Dirò che nessun rivoluzionario professionista può sperare di essere reale a meno che 

 

conoscere a fondo ogni aspetto della questione ebraica. È solo una parte della tua istruzione di base. 

Ancora una volta, è solo uno dei tanti fattori ed è qui che il movimento ha fallito per così tanto tempo. Il 

fatto è che ciò che è accaduto alla nostra gente e alla nostra cultura sarebbe probabilmente accaduto 

comunque. Forse non così presto, forse non così drasticamente. Ma sarebbe successo. 

 

Tornando alla fine del periodo rinascimentale, gli ebrei non furono mai in grado di mettere piede nella 

porta della civiltà occidentale, a meno che qualcosa non fosse già sbagliato nella struttura di base e nella 

prospettiva delle cose. Si può puntare un dito accusatore sulla "democrazia" come responsabile degli 



stranieri che entrano nei nostri affari, ma non dimenticare mai che la "democrazia" in pratica, nella legge, è 

uno sviluppo più recente e si è verificato solo dopo che gli ebrei e i loro alleati hanno avuto successo 

vantaggio in materia di governo. Quando gli ebrei vennero sulla scena, furono autorizzati dai capi stessi - i 

re e gli imperatori, le classi superiori. Per chi altro aveva il potere e la capacità di prendere decisioni per 

controllarlo in quel momento, prima della "democrazia"? Gli ebrei sono aiutanti e sostenitori in questo. 

Sono esperti quando si tratta di corruzione straniera e stanno certamente raccogliendo la loro parte dei 

profitti da tutto ciò. E sebbene il numero di loro direttamente coinvolti li condanna proporzionalmente alla 

loro popolazione totale, il Sistema Bestia è ancora in gran parte presidiato e gestito da bianchi rinnegati ed 

esausti. Ciò per cui stiamo combattendo è sempre stata e sarà sempre una malattia dall'interno. 

 

Colpa? La causa e la buona fonte di tutto ciò possono essere individuate, ma sarebbe un errore provare 

semplicemente a dare la colpa. Questo è successo da molto tempo, è profondamente radicato nella vita di 

oggi per cercare di isolare cose e individui. Ma se dovessimo identificare da dove proviene tutto, cosa lo 

sostiene e chi ne trae il massimo a spese della propria razza, allora dove altro e chi altro potremmo 

guardare oltre le classi superiori della società? Quelli che lasciano venire per primi gli ebrei, quelli che li 

portano al seno, quelli che definiscono sempre le più recenti "tendenze" per la perversione e la 

degenerazione, quelli che diventano più ricchi mentre noi diventiamo più poveri, quelli che nella loro vile 

più profonda e le oscurità dell'intorpidimento contro la vita trovano i loro calci finali nelle droghe e si 

uniscono a sconosciuti razziali. E con il suo governo in una mano e la sua Hollywood nell'altra, cerca di 

ridurre il resto della popolazione al proprio livello di decadenza. Potrei aggiungere che il loro successo non 

è abbastanza lontano dal completamento per giustificare qualsiasi discussione su "quanto lontano". 

L'ultima parola, l'ultimo confronto tra qui e ora e lì e poi rispetto alla ripetizione del miracolo di Hitler in 

Germania, comporterebbe una dichiarazione fatta da Albert Speer negli anni successivi, mentre cercava di 

assolvere se stesso, glorificarsi e ancora condannare Hitler. Nei suoi racconti scritti e televisivi molto 

redditizi sulla vita nel Terzo Reich. Speer disse, abbastanza correttamente, che il motivo per cui l'ascesa di 

Hitler in Germania era così rapido e così certo era perché 

 

il meglio della società tedesca lo stava inseguendo. Questo spiega perché l'intera nazione tedesca doveva 

essere incenerita nel corso della guerra, perché l'intero governo doveva essere assassinato. Non era solo un 

uomo o una festa, era l'intero paese, o almeno gli elementi che contavano di più. E così il movimento Hitler 

non è stata la cosa divertente che vediamo qui oggi in America. Era veramente rappresentativo della 

volontà del popolo tedesco. 

 

Se non hai ancora il segreto, ti spiegherò perché un simile confronto tra allora e ora è totalmente 

insoddisfacente. È vero che la società di Weimar era malata. Ma era una malattia che fu improvvisamente e 

necessariamente legata alla Germania ai massimi livelli. La gente stessa l'ha visto e odiato ed era pronta per 

Hitler quando ha fatto la sua apparizione. In tutto, Weimar è durato quindici anni. Qui la malattia è arrivata, 

irremovibile, per almeno tre generazioni e probabilmente di più. È il loro bambino e lo adorano. Non 

sarebbero separati da quello. Fa parte dell '"americanismo". Questa malattia si sviluppa a casa ed è 

dall'interno verso l'esterno. Che tipo di movimento ci vorrebbe per rappresentare la volontà del popolo 

americano oggi? Con alcune variazioni, molte sono già sulla scena e, potrei aggiungere, nessuna di esse 

assomiglia da remoto a qualcosa di nazionalsocialista. Quindi, non ci sono nemmeno "popoli americani", 



solo bianchi che, per la maggior parte, hanno perso tutto l'orgoglio e l'identità razziale. Ma sono solo 

riflessioni di ciò che facevano i loro sovrani, le classi superiori. In questa plutocrazia, i ricchi decidono e 

controllano gli schemi della società su come le generazioni future prenderanno forma. E, come qualsiasi 

dio, puoi aspettarti che modellino le persone del futuro a loro immagine. Conoscere il futuro oggi, come 

previsto quaranta e cinquanta anni fa! È domani? 

 

Quando parliamo del meglio, non abbiamo altra scelta che parlare in termini molto reali e molto pratici. Sì, 

razzialmente meglio, ovviamente. Ma meglio quando si tratta di professione. Meglio quando si tratta di 

formazione e istruzione. Meglio quando cerca davvero di spingere e tenere il paese e l'economia. Meglio in 

pratica e prestazioni. Queste erano le persone che sostenevano Hitler in Germania. Ma chi sono, dove sono 

e cosa ci fanno qui oggi? In termini di società americane e occidentali di oggi, ciò che ho descritto nel 

paragrafo sopra, collettivamente, può essere definito solo come suini di sistema e stabilimento. E, in poche 

parole, hai la possibilità di ripetere ciò che Hitler realizzò negli anni 1920 e 1930. Queste persone furono 

felici di uccidere la Germania. Le classi superiori bianche - che, senza errori, governano questa terra - sono 

state da tempo alienate dal loro stesso popolo, dal loro passato; le grandi lotte e le cause della storia bianca 

sono state dimenticate; oggi queste persone sono semplicemente manager e tutori, anche se ben pagati; 

l'Occidente non è più in competizione con nessun colore; divenne il "Farra do Homem Branco", 

incontrollato; non ce n'è più 

 

"Loro" o "noi", perché tutti sono "felici" insieme in "democrazia" (almeno in teoria); tutto è liberalismo; 

tutto è materialismo. Gli ebrei sono solo una minoranza in questo, ma possono nuotare molto bene nelle 

acque reflue aperte che hanno contribuito a creare. Ma i bianchi malati sono in competizione per superarsi 

a vicenda al fine di raggiungere ed essere il più "in" della "folla". Stiamo parlando di un gruppo molto ampio 

di persone che hanno esaurito o, forse meglio, esaurito. Nessun segno vitale a sinistra. Tuttavia, rimuoverli 

sarebbe vedere la fine degli Stati Uniti. Non rimuoverli sarà vedere un'altra Africa apparire nel continente 

nordamericano. Non è tanto una cospirazione quanto è una testa fuori dal contatto con il tuo corpo, ma 

cerca ancora di assicurarsi che il corpo diventi tanto vile e perverso come la testa, condannando così il 

destino di tutto l'organismo. Un organo di governo con una propria e peculiare visione del mondo, in cui 

credono, poiché sono abbastanza sinceri. I bianchi di questo paese sono, in effetti, la maggior parte 

dell'Occidente che sono stati traditi dai loro stessi leader marci. Sì, i tuoi leader naturali, l'élite della 

nazione! Ecco perché qui non è possibile alcuna rinascita. Solo rivoluzione. 

 

Deve essere la MORTE per un intero strato di popolazione ... 

 

... e una nuova élite al potere creata dai ranghi dei contadini naturali o della borghesia, prima ancora che 

venisse divorata dall'interno e nulla ne rimase. 

 

[Vol. XV, nº 3 - marzo 1986] Conservatorismo e movimento perduto 

 



“Non c'è giustizia nella burocrazia per l'individuo, perché la burocrazia è solo per se stessa. Non puoi 

praticare la stessa burocrazia con cui stai lottando. " - Leon Trotsky “Una grande rivoluzione richiede una 

grande festa e molti quadri importanti per guidarla. È impossibile realizzare la nostra grande rivoluzione che 

non ha precedenti nella storia, se la leadership è costituita da un gruppo piccolo e ristretto e se 

 

i dirigenti e i quadri del partito sono meschini, miopi e incompetenti ". - Mao Zedong 

 

“Tutto ciò che fai finta è per questo. Ti ho supplicato in ginocchio e non hai sentito e ora non riesco a 

sentirti. " - Charles Manson El Stupido 

 

I peggiori critici della lotta armata sono all'interno del movimento. Se vuoi essere informato su come "non 

fare", basta consultare il "Phony Führers". Per alcune ottime ragioni, temono e respingono il concetto di 

lotta armata. È perché puoi essere un totale idiota nella strategia di massa e vivere ancora. Non puoi essere 

così nella lotta armata. Puoi essere un completo incompetente e un insuccesso insuccesso nella strategia di 

massa e vivere ancora per formulare ragioni intelligenti e complicate per nascondere o giustificare il tuo 

fallimento. Puoi cavartela con l'essere un truffatore e un sfacciato nella strategia di massa e nessuno può 

differenziarti da quelli che possono essere sinceri. Puoi guadagnare un "vivere" come una frode per ordine 

di posta elettronica in una strategia di massa, ma la lotta armata non ha alcuna ricompensa a meno che non 

sia un completo successo. È, quindi, un clima decisamente poco invitante per contraffattori e pazzi. 

 

Ho sempre detto che la strategia di massa avrebbe potuto essere fatta funzionare sotto la giusta direzione, 

come fornita dal comandante Rockwell, ma i tipi tristi e dispiaciuti che vediamo oggi sono incapaci di tutto 

tranne che amplificare ed esporre le complessità della follia. Non possono nemmeno fare quello che 

affermano di fare, quindi non c'è da meravigliarsi che non sappiano di Armed Struggle. Questi stupidi idioti 

che, quando pensano in termini dell'idea di massa, immaginano colonne in marcia vestite con uniformi 

tedesche, naturalmente penserebbero anche a uno scenario stereotipato di "guerriglia urbana" nello stile 

di Hollywood in relazione a Armed Struggle. Uno è stupido e impossibile come l'altro, tranne che il primo ti 

farà solo ridere mentre il secondo ti ucciderà. Sono costituzionalmente incapaci di mantenere le loro menti 

da idee obsolete, sterili e programmate, obsolete. Se questa non è la descrizione di un perdente 

professionista, allora non so cosa sia. 

 

Se esiste un nucleo, un filo di base che può essere usato per sintetizzare la linea di pensiero del NSLF, 

dovrebbe essere: cercare il possibile e dimenticare l'impossibile. Anche i tipi che ho appena citato non sono 

in grado di riconoscere o distinguere tra queste due cose. È necessario mantenere e sforzarsi di aumentare 

il controllo sulla realtà per poter vedere e conoscere ciò che è ovvio e, quindi, dove si trova la rotta 

appropriata. A questo punto, siamo dettati dalle circostanze e non abbiamo scelte reali. IL 

 



la situazione è chiara. Coloro che si allontanano dalla realtà e vanno alla ricerca dell'irreale, danno molto di 

se stessi. La situazione chiara è che l'impasse deve essere rotto con ogni mezzo necessario. I "False 

Führers", fedeli alla forma, hanno "eufemismo" quando dicono: "Tutto per il potere!" In effetti, non può 

esserci potere oltre il potere del Grande Fratello mentre il Grande Fratello vive e lavora. Se impariamo 

qualcosa tra vent'anni, lo impariamo! La chiamata rivoluzionaria è "Morte al Grande Fratello!", E fino ad 

allora l'unico "potere" esercitato da noi verrà da altrove rispetto a eroi come Fred Cowan, Joseph Franklin, 

The Men of Greensboro, Buffalo Killer .22 ecc. . In molti, se non nella maggior parte, il sacrificio è costoso. 

Ma ciò significa azione e solo l'azione ottiene risultati. Il resto è aria calda. Fateli uscire e affermate che 

questa lotta più crudele e di livello animale può essere vinta senza sacrificio! Il potere del Grande Fratello 

deve essere rotto con ogni mezzo necessario. Un grande uomo ha aggiunto a questo "con qualunque mezzo 

possiamo trovare o inventare". La parola chiave è "invent". Le persone stupide capiranno sempre che 

significa qualcosa di "classico", qualcosa che "è stato provato", in altre parole, qualcosa che il Grande 

Fratello ha predetto molto tempo fa che potrebbe benissimo essere provato e, quindi, è perfettamente 

pronto, disposto e capace di trattare. Un altro grande uomo ha detto: "Nessun senso ha senso", quando ha 

a che fare con il Sistema del Grande Fratello che vede, è onnisciente e onnipotente. Il Grande Fratello 

potrebbe stare guardando, ma il Grande Fratello sta capendo? 

 

[Vol. X, nº 4 - Aprile 1981] Il gioco dei numeri 

 

Sembra che l'intera stima del movimento - non solo da parte del pubblico in generale, ma dagli stessi 

membri - ruotasse attorno alla domanda "Quanti?" In precedenza abbiamo parlato di "Fase Uno", o dei 

giorni dell'ex partito nazista americano di George Lincoln Rockwell. Nel relativamente breve tempo in cui 

Rockwell gestiva le cose, ha fatto un tuffo molto più grande di tutti i suoi seguaci ... e non riesco a pensare a 

un esempio in cui Rockwell è riuscito a mettere fino a cinquanta uomini in uniforme per le strade per una 

singola dimostrazione. . Un centinaio di soldati hanno marciato nel mezzo dell'Euclid Avenue di Cleveland 

nell'autunno del 1973 e il blackout della notizia era tale da provocare a malapena un'onda. La ragione va 

oltre il sipario mediatico dell'Establishment - riguarda la vera leadership, l'attività di leadership, il 

dinamismo personale e il vero spirito rivoluzionario. 

 

Sebbene a volte ci definiamo un "partito", non siamo quasi gli stessi dei democratici o dei repubblicani. Per 

motivi di confronto, tuttavia, ci confronteremo con questi due organi di governo. Posso fare molto il 

confronto 

 

breve e dolce: preso completamente, quanti milioni di membri o elettori regolari possono rivendicare? 

Molti, certamente. Quanto è grande il tuo budget annuale? Certamente in milioni. Titolarmente controllano 

il paese. Ma con tutti i buoni discorsi e le buone speranze, ecc., E con tutto il suo apparente potere, 

l'escalation del paese all'inferno è sempre più veloce. In realtà, sono POTENTI perché rappresentano il peso 

morto dei numeri, incorporato in vecchie abitudini e inerzia. James Mason in uniforme a metà degli anni 

'70, quando il movimento nazista americano arrivò "vicino all'avvio di qualcosa". Il problema è davvero la 

qualità sulla quantità. Rockwell ne predisse tre e ad un certo punto fino a quattro fasi per la presa del 

potere negli Stati Uniti 



 

Uniti, ma visse solo per vedere la conclusione del primo: rompere il blackout, la quarantena delle notizie e 

farsi conoscere. Egli stesso definì la "Fase due" come la raccolta di agitatori politici professionisti addestrati 

e induriti, come quelli in cui i Red sono benedetti in gran numero. Come sapeva, qualsiasi idiota può correre 

e mettere la faccia sul giornale, ma sostenere qualcosa di positivo è un'altra cosa. I famigerati "tipi 

marginali" - gli eroi di "Fase uno" - ci hanno dimostrato oggi una piaga. Tutto mostra e soffia, non diventa 

mai reale. L'uomo che afferma di essere incaricato di eseguire la "Fase due" non fece altro che tornare al 

punto in cui le cose erano nel 1973. La sua idea di "Fase due" era un ritratto di "sì uomini" irrazionali per 

lealtà nei suoi confronti. Personalmente e, sostanzialmente, seguendo il principio di Führer nella dura 

assenza di un Führer. Invece di costruire un nucleo con l'obiettivo di fomentare la rivoluzione, non era 

nemmeno in grado di costruire un culto personale decente attorno a se stesso. Ciò che è venuto fuori da 

questa follia era qualcosa che si chiamava "sindrome di diciotto mesi". Una nuova recluta sarebbe arrivata 

al Partito tutta pronta e pronta per il lavoro, per dare un contributo significativo da parte sua, per vedere 

l'azione e per sacrificarsi. Invece, ha fatto un casino. Principalmente un sacco di "fare" e "non" assurdità, 

restrizioni su come indossare i capelli, restrizioni sul tuo stile di abbigliamento, richieste di pagare debiti 

esorbitanti e "decime", che in qualche modo non hanno mai prodotto un singolo risultato ed erano 

generalmente relegato in acqua calpestabile. Il novantanove per cento non ha resistito per più di diciotto 

mesi. Il numero di preziosi volontari persi in questo modo avrebbe potuto formare un nucleo rivoluzionario 

se fossero stati trattati correttamente. Questa strategia era autodistruttiva e questo segmento del 

movimento era, e continuerà ad essere, numericamente - e in qualsiasi altro modo - statico. Che tu ne 

abbia cento o centomila, non importa se la strategia è tutta sbagliata e se l'unica autorità da esercitare è di 

natura negativa. Si chiama "strategia di massa" e i suoi promotori. Una strategia basata sulla falsità che non 

ha possibilità. Il vecchio partito di solito poteva rivendicare circa un migliaio di seguaci (un po 'meno per la 

maggior parte). In genere, quando ci viene chiesto dalla stampa o da chiunque altro, risponderemo alle 

domande di appartenenza: "Chi conosce non conta e chi dice non lo sa". Un altro scontroso ritorno a 

questa imbarazzante domanda fu: "Non quanti ne vorremmo avere, ma più di quanto vorrebbero che 

avessimo." Quello era il vecchio gioco dei numeri - tutto totalmente inutile e ridicolo. Il NSLF segreto di 

Tommasi nel 1975 aveva circa 4 uomini. Ma quei quattro uomini avevano i ROSSI e i NERI TERRORIZZATI e 

piangevano per il Sistema (che presumibilmente odiavano) per PROTEZIONE! Questo perché quelli negli 

inferi di NSLF erano UOMINI, Tommasi era un LEADER e il suo era un'ORGANIZZAZIONE. 

 

Chi pensa che abbiamo bisogno di milioni - o addirittura decine di migliaia - non ha comprensione. Non 

vogliamo solo dominare o monopolizzare il modo in cui democratici o repubblicani. Non siamo contenti del 

semplice potere se ciò significa il continuo declino della Razza Bianca come la vediamo oggi. Abbiamo 

molto. Più di questo da fare: programmi radicali da applicare, un sistema enorme ma marcio da deviare per 

primo dal percorso, ecc. Questo può essere fatto solo da uno spigolo vivo, mai da una massa muscolare. I 

partiti dominanti sono mostruosamente enormi, grassi e ricchi, ma sono marci fino in fondo e minacciano di 

rovesciare il paese con loro, se possono. Siamo piccoli ma disperati e le condizioni che ci vengono imposte 

ci hanno reso duri come acciaio e affilati come rasoi. 

 

Lascia che muova la tua immaginazione affermando inequivocabilmente che quattro uomini, debitamente 

motivati e determinati - potrebbero metterti questo paese all'orecchio durante la notte! Inoltre, non 

abbiamo bisogno di sederci come vecchie signore indifese e VOGLIAMO che fossero così - le abbiamo e 



molto altro, ADESSO! Sarai con noi nella lotta e nel dominio della realtà o rimarrai tra inutili sognatori ed 

evasori desiderando che le cose fossero diverse da come sono? Come rivoluzionari, conosciamo solo una 

coazione: le circostanze in cui le incontriamo, il modo in cui esistono - in breve, REALTA '! 

 

[Vol. IX, nº 5 - set. 1980] Twilight of the idiots 

 

So che non ci stiamo solo fischiando le maniche perché ci siamo avvicinati a iniziare qualcosa più volte negli 

ultimi dieci anni. Ma ogni volta è sempre deragliato da un IDIOT in una posizione di influenza o controllo! 

Non vogliono scuotere troppo la barca per paura di provocare il Sistema; o non è esattamente come 

pensano che dovrebbe essere fatto; o questa pratica è grossolana e immorale; o non gli piace questo o 

quella persona; oppure puoi tagliare la tua piccola quota o trarre profitto dalle vendite di libri; o 

semplicemente non sopportano di vedere qualcuno guadagnare credito. In quattordici anni conobbi un solo 

individuo che si rivelò essere un agente pagato. E riuscì ad arrestare due persone. Un risultato che il diritto 

è famoso per fare da solo! Ma nessun agente che conosco è mai stato responsabile di aver compiuto tutti 

gli sforzi, distruggendo intere imprese, interi movimenti. Questo è sempre stato il lavoro del maledetto 

FALSO e degli IDIOTI che fingono di essere "leader"! Il simbolismo non era in errore. È solo che gli IDIOT 

endemici a destra 

 

lavorare in posizioni di controllo e avvelenare tutto. L'unica eccezione a ciò da quando Rockwell è stato 

Joseph Tommasi e il suo approccio alla NSLF. 

 

Il segreto di Tommasi era che praticamente smise di parlare e iniziò a farlo. Disse che ogni conversazione, 

ogni discussione, era contro il rivoluzionario. La situazione è stata discussa fino alla morte e continuano a 

parlare! Tommasi conosceva anche la vera differenza tra lo sforzo inutile e l'azione efficace applicata 

praticamente. Tutto si riduce al vero motivo per cui il "Crepuscolo degli idioti" esiste ora. Una generazione 

fa, Rockwell ha creato una strategia progettata per disimpegnare ebrei e altri anti-bianchi dal potere negli 

Stati Uniti. Dipendeva dalla sua "Fase Uno", che doveva rompere il sipario di carta che i media avevano 

avuto in vigore per quasi vent'anni prima. Fu per far loro sapere che esisteva la vera leadership bianca ed 

essere pronti per loro quando le cose si facevano abbastanza difficili, furono scossi dal sonno e pronti a 

giocare al gioco di guerra democratico-repubblicano. Il nascente partito nazista americano di Rockwell non 

sarebbe durato una notte contro il Dipartimento di Giustizia di Bobby Kennedy se il Sistema fosse riuscito a 

riparare solo un atto di terrorismo nel Partito o in uno dei suoi membri. Inoltre, tali atti violenti in quei 

giorni erano i segni distintivi dei Rossi e dei Neri che stavano ancora lottando per raggiungere il punto 

d'appoggio che volevano. Il popolo americano odiava queste scene antisociali e Rockwell non poteva 

permettersi di identificarsi con il nemico. Quindi si limitò a camminare con una sottile linea rossa di legalità, 

a correre posizioni politiche pericolose e costose per attirare l'attenzione della stampa e in modo che lui e 

la sua organizzazione fossero conosciuti dal popolo americano e non solo da alcuni dei giusti. Rockwell ha 

raggiunto questo obiettivo e ora il termine generico "American Nazi Party" è universalmente accettato 

come un fatto della vita. Ora usciamo da quella fase e iniziamo a farci qualcosa! Il motivo per cui la vecchia 

BS semplicemente non può più tagliarla semplicemente perché le vecchie tattiche dipendevano 

interamente dal sensazionalismo e, con la situazione nazionale e mondiale così com'è, semplicemente 



scuotere una svastica non è più sufficiente. La svastica, se non altro, era sovraccarica e maltrattata. Finora 

non c'è stato nulla dietro. Dire a questi idioti e falsi che ciò che è necessario ora è che l'azione rivoluzionaria 

è importante quanto Hitler in un bar mitzvah. Ed è per questo che oggi stiamo morendo sulla vite! 

 

Il nostro messaggio può essere richiamato solo tramite ACTION da ora in poi. E le nostre azioni devono 

essere calcolate in modo tale che parlino chiaramente per se stesse. 

 

[Vol. IX, nº 4 - agosto 1980] 

 

Costruire un movimento 

 

Non c'è dubbio che il TER debba esistere per essere una qualche forma di movimento - sebbene 

rudimentale - già esistente prima di qualsiasi importante interruzione della comunicazione nazionale, se 

vogliamo avere successo su tutti gli altri, la cui intera ideologia è collegata al presupposto che 

continuazione di questo sistema. 

 

Abbiamo tutti gli elementi. Può essere fatto e deve essere fatto. Se dovessi nominare una manciata dei 

maggiori tonchi che ostacolavano costantemente i molti precedenti sforzi per creare un vero Movimento, 

uno dei principali sarebbe sicuramente il fenomeno perenne dello scontro di personalità. Due persone, o 

due o più cricche di persone, che semplicemente non sono personalmente compatibili, che certamente 

farebbero un cattivo matrimonio, ma che, alla fine, non sono abbastanza DISCIPLINATE o DEDICATE per 

rendersi conto di cosa diavolo dovrebbero fare. Certo, ci vuole solo mezzo scontro di personalità per 

rovinare tutto il lavoro e creare una divisione non necessaria e, nove volte su dieci, un caso di un morso 

fraterno totalmente folle. Un caso di due tipi di persone: quelli che sono troppo occupati a svolgere il 

proprio lavoro per giocare, che altri amano cercare come "nemici"; e quelli che sono così inefficaci nella 

lotta contro il vero nemico devono catturare qualcuno più della loro stessa dimensione e infinitamente "più 

sicuro", cioè qualcuno nel movimento. Ora, si può ragionevolmente sostenere che, in riferimento a 

quest'ultimo gruppo, qualcuno così stupido come questo non può legittimamente essere considerato parte 

del movimento. Può sembrare logico, ma è molto semplice. Molto facile perché coinvolge la maggior parte 

di coloro che compongono l'attuale Movimento. Quindi, a un secondo sguardo, mi sembra una risposta: 

una forma di elitismo - chiaramente contrario allo snobismo - con cui quelli di quel gruppo precedente 

menzionato nel paragrafo precedente, dopo essersi identificati positivamente, si incontrano su base 

cordiale e continuano a lavorare e prendono provvedimenti concreti per proteggere se stessi e i loro sforzi 

contro le stupide macchinazioni di quest'ultimo gruppo (che forse potrebbero essere visti più 

accuratamente come un filosofo sfuggente e ammutinamento con pretese completamente false alla 

leadership). In altre parole, esercita la tua superiorità unificata, prendi la direzione e il controllo del 

Movimento ESTERNO dalle mani del secondo gruppo e, attraverso tecniche di organizzazione e gestione, 

riporta la classificazione e i tipi di file al lavoro a cui appartengono. Il crollo della leadership è durato a lungo 



e sta avendo l'effetto di erodere il movimento in tutte le aree a causa della mancanza di direzione. È giunto 

il momento che la leadership naturale e naturale del Movimento, di propria iniziativa, si unisca e anzi 

 

formare il cosiddetto CADRE LEADERSHIP, il primo di molti a venire e mettere in pista questo movimento e 

fare qualcosa al riguardo! 

 

[Vol. XI, nº 2 - febbraio 1982] Ragazzi dal Brasile 

 

Il mese scorso ho avuto la dubbia "opportunità" di vedere il film con quel nome, che ha preso enormi e 

stupende libertà con l'identità di persone ancora vive - Dr. Josef Mengele - ponendolo come personaggio 

centrale, interpretato da Gregory Peck in immaginario calderone di Hollywood e in realtà ti sta uccidendo 

nel film! Non l'ho mai visto accadere prima. (Non per lasciare il mio argomento principale, ma per tracciare 

un importante parallelo, quanti di voi hanno visto, sentito o letto della campagna nazionale della signora 

Doris Tate per negare la libertà condizionale ai membri della "Famiglia" Manson coinvolta negli omicidi del 

1969? I principali tabloid nazionali ti hanno fornito una copertura a tutta pagina e persino fornito buoni per 

le persone a firmare, allegare e fare riferimento alla California Probation Authority! Mai prima!) Doppia 

standard? Penso. Ma per quanto la trama di "Os Meninos do Brasil" sia stata la clonazione di dozzine di 

Adolf Hitlers nel mondo moderno, in un film realizzato pochi anni fa, ciò che il Movimento stesso ha fatto 

per oltre venti anni è ancora più pazzo : pensare che, indossando e recitando come Hitler, si potrebbero 

ottenere risultati simili ai suoi. C'è chi si veste - non con costumi nazionalsocialisti seri e dignitosi - ma con 

autentici costumi tedeschi della Seconda Guerra Mondiale, con decorazioni, premi e insegne di quel 

periodo. Non so cosa sia peggio, diventare totalmente ridicolo o insultare il ricordo di veri eroi. Abbiamo 

quelli che sfoggiano le acconciature e i baffi di Hitler e non meno di almeno un individuo nel sud degli Stati 

Uniti che si definisce "Adolf Hitler JUNIOR"! E la gente si chiede da dove venga il termine frangia lunatica ... 

Peggio ancora e più distruttivo degli ovvi pagliacci che nessuno prende sul serio, sono gli "Hitler of the Poor 

Men" - quelli che prendono se stessi seriamente e quelli che vengono presi in dal movimento come 

"leader". Non è necessario menzionare i nomi. Peggio ancora è la vera sindrome a cui ho spesso assistito da 

quei tipi totalmente inferiori e indegni che cercano di standardizzarsi con questi stessi perdenti esagerati, 

tutto in nome dell'affetto dell'ego. Con ciò come condizione generale, non c'è da stupirsi perché il 

movimento sia in disordine. E questo è stato uno dei più grandi errori che ho giurato di non avere a che fare 

con nessuno dei miei affari da molto tempo. È forse il più facile da rilevare, in quanto è il più facile da 

scappare da tutte le insidie comuni. Il problema è che sei costretto ad andare alla ricerca di nuove risorse 

umane, poiché eliminerà automaticamente il 99% delle risorse umane 

 

Movimento esistente come hobbisti, strani, pazzi e secchioni che sono. [Vol. XII, n. 4 - aprile 1983] Lezioni 

apprese nel modo più duro 

 

Tra le aree di maggiore attenzione, questa volta, se non si ripetessero vecchi errori, si eviterebbe 

scrupolosamente un altro culto dell'ego costruito attorno a un altro "Führer". Invece di essere qualsiasi tipo 



di requisito, si è rivelata una responsabilità mortale. Con ogni uomo al suo posto che fa del suo meglio 

senza fanfara, diventerà presto chiaro che abbiamo un vero "Leader dei leader". Fino a quel momento, 

possiamo fare molto bene mantenendo una corretta catena di comando, l'anzianità di coloro che hanno 

una comprovata esperienza, autorità con responsabilità basata sulla capacità di raggiungere e ottenere 

risultati. Esistono molti modi efficaci per operare e andare avanti, sviluppando e portando in primo piano la 

vera leadership. Quando parliamo di indipendenza, intendiamo sostanzialmente l'indipendenza funzionale, 

in modo che nessuno chieda a gran voce questo o quello, nessuno porta un onere ingiusto, ma, soprattutto, 

nessuno riceve molto controllo strategico. Uno dei peggiori errori commessi nel 1976, che ho inserito 

personalmente con gli occhi spalancati, poiché sapevo che stavo correndo un rischio calcolato ma 

necessario, dipendeva da fonti esterne per la nostra pubblicità stampata. Questo è particolarmente vero 

per le pubblicazioni regolari, in quanto mettono molto, molto controllo nelle mani la cui unica funzione è 

quella di essere a disposizione della leadership politica del movimento, invece di aspettare di svolgere il 

ruolo di "mentore" perché ora hanno attrezzature per la stampa. Ripeto, chiunque entri in un accordo così 

calpesta un ghiaccio pericolosamente sottile e rinuncia a una grandissima misura di vera indipendenza. 

Ogni unità di qualsiasi dimensione DEVE avere una propria fonte privata per creare la sua pubblicità 

stampata. Un altro errore da evitare a questo punto è l'eccessiva frammentazione, come abbiamo visto nel 

1976 e nel 1977. Quando l'NSPA (National Socialist Party of America) è stato rimosso dal gruppo genitore 

(NSWPP), ha fornito un'alternativa per coloro che preferiscono l'idea di strategia di massa. Quando 

Tommasi prese la fazione del NSLF dal NSWPP nel 1974, creò il primo gruppo di nazionalsocialisti impegnati 

nella lotta armata. Ed entrambi erano basati nelle principali città degli Stati Uniti. Ma non c'era tempo 

perché le cose iniziassero a diventare decisamente pazze quando un sostenitore scontento di Podunk 

Hollow, che aveva un PO. La scatola stava cercando di dare un calcio con nomi strani e persino uniformi 

sconosciute. Questa è dissipazione e non va bene! Questi circoli NS vicini dovrebbero servire come carne e 

muscoli per il cervello e il sistema nervoso dei centri NS in buona fede. Non dovrebbero uscire di mezzo 

allegramente e diventare scarichi che aggirano 

 

fondamentalmente aveva bisogno di fondi centralizzati e attività coordinate a livello nazionale. 

 

Durante il 1976-77, vi fu una carenza assoluta di onestà e rispetto reciproci che, una volta lanciati i primi 

colpi di scimmia nei lavori, portarono al rapido collasso dell'intera struttura. Non c'era vera lealtà. Una volta 

che il primo opportunista ha gettato la mano contro un segmento legittimo del movimento e poiché 

possedeva tipografi, il resto si è appoggiato completamente in appelli inutili e disgustosi per la 

"riconciliazione", invece di chiedere prima la lealtà al SUO PROPRIO. Questo atteggiamento di qualcuno 

malizioso con qualche vantaggio materiale (reale o immaginario e ad un prezzo elevato) è ciò che ha 

predetto il rapido smantellamento del piccolo che è stato costruito in quel breve tempo. LA LIBERTÀ 

ASSOLUTA deve diventare un ideale superiore, e l'ideale deve essere QUELLO CHE TIERÀ IL MOVIMENTO 

PER POTERE SOPRA LO STATO. Deve essere una correzione a corto raggio e non opportunismo, egoismo o 

materialismo! Hitler parla molto della correzione in Mein Kampf. Se la correzione fosse in qualche modo 

legata a quanti soldi o quanti beni possedessero un gruppo o un individuo, allora i capitalisti sionisti ci 

avrebbero ucciso con dei diritti. Una linea emersa dal periodo 1976-1977 era "Funzione prima della forma". 

L'unico modo per porre fine alle rivalità è delineare la vera FUNZIONE e OBIETTIVO all'inizio, in tutto, dai 

gruppi agli ufficiali alle pubblicazioni, ecc. Allo stesso tempo, aumenteremo il nostro potenziale 

specializzandoci in diversi settori di attività, come quello politico, paramilitare e amministrativo. Non 



possiamo tollerare più di una dozzina di "jack di tutti i mestieri e maestri di nessuno", ognuno fingendo di 

essere un "leader" e di avere un "gruppo", e ciascuno ostacolando l'altro in modo che nessuno arrivi da 

nessuna parte. Attraverso la vera specializzazione sia della funzione che dello scopo, solleveremo la 

questione della stupida sindrome di "tutti i capi e non indiani" e poi eleveremo l'inizio di un vero ESERCITO 

POLITICO! Non tutto ciò che è associato al vecchio concetto di "quartier generale nazionale" dovrebbe 

essere completamente respinto. Da un lato, credo nell'UNIFORMITÀ perché costruisce unità e spirito del 

corpo e sembra impressionante per tutti gli estranei. DISCIPLINA senza la quale non esiste nulla di remoto 

come un'organizzazione vera ed efficace, non vogliamo più costumi di pagliacci che passano attraverso le 

uniformi NS e non vogliamo più "generalissimos", la cui unica funzione era quella di sottolineare e 

rafforzare la DISUNITÀ e fornire materiale di gioco per l'auto nomina di una vipera che muore desiderando 

giocare a scacchi con figure viventi. Un'uniforme paramilitare marrone e nera come definita nel 1973 

rimane il modo migliore e più pratico per qualsiasi nazionalsocialista. Per il resto, siamo così piccoli e ben 

uniti che si troveranno altre distinzioni o gerarchie nel nome e nel volto di chi indossa questa semplice 

uniforme e nella reputazione che ha costruito per le sue AZIONI e la sobrietà in questo modo. Dato che ci 

sono due grandi divisioni nel movimento: la strategia di massa e la lotta 

 

Armato: va notato che chi vuole indossare l'uniforme deve CONTROLLARE LA PARTE. Coloro che 

preferirebbero rimanere indistinguibili dalle masse allo scopo di far parte degli inferi dovrebbero essere 

pronti ad agire. Perché ora dobbiamo basare la nostra fiducia sulla DISCIPLINA INTERNA in modo che 

questo Movimento possa avere il tipo di fondamento che deve avere prima che la disciplina possa essere 

applicata esternamente. Fino a quando non saremo in grado di pagare in modo adeguato e competitivo una 

squadra professionale a tempo pieno e fino a quando non saremo abbastanza sicuri di noi stessi per punire 

efficacemente i trasgressori, se vogliamo andare avanti dobbiamo fare affidamento sulla nostra 

autodisciplina. Ciò richiede una certa intelligenza, una certa maturità, un certo impegno. Per coloro che 

aspirano in qualche modo a qualsiasi ruolo di leadership nel Movimento, allora richiede anche una certa 

altruismo, una collocazione del Movimento sopra se stesso. 

 

[Vol. X, nº 12 - Dicembre 1981] Al contrario 

 

Sembrava un vecchio cliché affermare che la destra era dietro di esso, ma, dopo un vero esame, finisce per 

essere proprio il caso. Per noi furono stabiliti piani per movimenti rivoluzionari di successo, da Hitler a 

Rockwell, a Tommasi ea molti altri grandi rivoluzionari, non dello spirito nazionalsocialista. Perché, allora, il 

movimento ha continuato ad aggrapparsi alla decrepita e assolutamente ridicola ala destra e ha scelto una 

rotta che si è perpetuamente condannata al fallimento? 

 

Nel monumentale film ispiratore classico "Trionfo della volontà", Hitler dice le parole nel senso che nella 

nostra convinzione e visione d'insieme dobbiamo essere duri, ma nella nostra tattica dobbiamo essere 

sempre flessibili. L'essenza del genio è la capacità di identificare i principi di vita super evidenti - cose così 

ovvie che la maggior parte non può vederli - e metterli in poche parole semplici. Hitler fece questo quando 

fece questa osservazione della procedura rivoluzionaria. Ma l'ala destra preferirebbe vestirsi come lui e 

continuare a parlare di cose morte dietro piuttosto che ascoltare le sue parole dall'inizio. È stato un caso in 



passato dei due approcci alla completezza e alla flessibilità che sono applicati in modo errato e indirizzati 

erroneamente - letteralmente invertiti in una strategia e una panoramica su misura per la sconfitta, che 

può solo essere definita "fuori da questo mondo". Quando una persona o un gruppo fugge da principi 

affermati e comprovati, i risultati sono totalmente prevedibili. Ho avuto modo di vederne la prevedibilità 

molto prima che potessi scoprire il "perché". Non ho mai dubitato per un momento della verità della Causa 

e non ho mai ceduto al mio odio per il Sistema. All'inizio, fu quasi costretto ad affermare che l'intero 

Movimento era composto da idioti e perdenti nati come la ragione di tutti i tristi fallimenti e 

 

ombre di una causa così nobile nel mezzo di una situazione così terribile. Ma aspetta! Il sistema e lo 

stabilimento sono carichi dello stesso tipo di sciocchi e ritardati e, per quanto riguarda la struttura di 

potere, sta andando molto bene. Abbiamo la nostra parte di veri vagabondi, ma questa non è la 

spiegazione. 

 

Finora la leadership è stata responsabile del fallimento, come lo è sempre la leadership o la mancanza. E 

molte di queste persone erano e sono altamente istruite, uomini che in precedenza erano professionisti e 

che potevano confrontarsi favorevolmente con la maggior parte dei burocrati del Sistema in termini di 

capacità personale e qualificazione. Ma non importa quanto tu sia brillante o ben addestrato, quante brave 

persone hai o quanto lavori e sacrifichi tutti se la tua premessa di base è fuori. E questo è al di sopra di tutte 

le altre cause del costante fallimento della destra nel corso dei decenni. Proverò ad esaminare esattamente 

perché questo accada. La destra - che include la maggior parte di ciò che chiamo movimento - combatte le 

sue battaglie con il sistema in modo frammentato, scegliendo una "causa", una "domanda", una "crociata" 

qua e là. È sempre una causa persa e quando il movimento entra nella carne, qualcosa di nuovo è emerso. 

In realtà giocano un terribile secondo nella disputa sui media di sistema. Allo stesso tempo, i gruppi del 

movimento inseguono i loro membri con una furiosa richiesta di pieno rispetto di uno standard che è 

irreale e invoca la perfezione nel loro materiale umano. Tagli di capelli regolamentati, standard di 

abbigliamento, letteratura minima (senza valore) da acquistare e - presumibilmente - distribuiti, una certa 

percentuale delle entrate da promettere (sprecare) ogni mese, dimostrazioni (ridicole) da organizzare 

meno il il personale doveva farlo nel modo giusto e meno un pubblico a cui importa. Inoltre, devo 

aggiungere una rigorosa aderenza al "Fuhrerprinzip" (indipendentemente da come qualsiasi gruppo non 

nazista possa volerlo chiamare). Anche QUESTION è un'uscita automatica. Non è circa la sua taglia? 

 

Un'organizzazione rivoluzionaria farebbe il contrario. Per un rivoluzionario, non ci sono "problemi" o 

"campagne". L'unica preoccupazione è la distruzione dell'ordine esistente, il potere esistente. In effetti, la 

maggior parte, se non tutte, delle "questioni" che il movimento ha perso tempo e sforzi contro il passato, 

sono alcune delle stesse cose che aiuteranno a distruggere l'odiato Sistema! Dal Vietnam alla droga, 

all'aborto, agli autobus, all'immigrazione clandestina, ecc., Hanno volontariamente adottato il LOSING LATO 

della "questione". Il sistema è storicamente condannato e queste cose sono solo una parte della marea 

della distruzione che lo inghiottirà. Certo, un gruppo di ebrei potrebbe trarne profitto, come hanno fatto 

storicamente, ma che importa ?! Naturalmente, sappiamo tutti che il Movimento ha preso la posizione che 

ha sempre avuto in passato - perché queste cose erano tutte "cattive" per i bianchi e, attraverso le nostre 

manifestazioni pubbliche contro queste cose, speravamo e speravamo di vincere in massa. Supporto bianco 

per la nostra causa. QUESTA STRATEGIA MAI, IN QUALSIASI MOMENTO, È ARRIVATA A LAVORARE !! 



 

Il movimento si è arreso a molte illusioni e fondamentalmente ha pensato emotivamente al cuore. Un 

rivoluzionario pensa rigorosamente con il suo cervello, la sua massima intelligenza, nel rispetto solo degli 

aspetti pratici. Un rivoluzionario adotta anche un approccio molto diverso alla questione delle risorse 

umane. Questo non è il futuro Questo è il presente Anche se Robert Lloyd mi ha commentato una volta nel 

1969, nessuno di noi è nemmeno un riflesso del tipo di persone che vogliamo vedere abitare il pianeta per i 

secoli a venire. Per andare ancora oltre, non ha senso preoccuparsi o cercare di "fingere". Invece, lavora per 

la caduta del sistema dei mostri che, se rimane al potere indefinitamente, significherà la fine assoluta di 

ogni speranza per un futuro migliore. Questo è primario. NULLA può essere fatto dal nostro popolo fintanto 

che il Sistema vive ed esercita la sua influenza. Ora, ti chiedo, che tipo di "cittadino pulito, morale, 

rispettoso della legge e onesto" è necessario per affrontare un simile lavoro? Il grande anarchico russo 

Bakunin ha descritto bene le qualifiche: 

 

“L'uomo perduto, che non ha effetti personali, né interessi esterni, né legami personali di alcun tipo, 

nemmeno un nome. Con un solo pensiero, interesse e passione: la rivoluzione. Un uomo che ha rotto con la 

società, ha infranto le sue leggi, deve disprezzare le opinioni degli altri ed essere preparato per la morte e la 

tortura in qualsiasi momento. Duro per se stesso, deve essere difficile per gli altri e nel suo cuore non deve 

esserci spazio per l'amore, l'amicizia, la gratitudine o persino l'onore. " Per quanto riguarda la leadership, 

Tommasi ha espresso il meglio quando ha scritto che sono i leader a farlo. Quelli con un background nel 

nazionalsocialismo che risalgono a più di un decennio ricorderanno il cosiddetto "leader" che espulse 

Tommasi dal Partito per essere "molto rivoluzionario", per avere donne al quartier generale (orrori!) Per 

avere marijuana al quartier generale (più orrori !), per aver usato il Sistema per rafforzare l'organizzazione 

rivoluzionaria (non etica) e per attaccare il Sistema, distruggendolo fisicamente e materialmente 

(illegalmente). Sono passati solo dieci anni dalla sua morte e dalla fioritura della rivoluzione su larga scala 

potrebbe essere ancora molto lontana, ma il suo nome è ricordato e conosciuto in più parti del "leader" che 

lo ha licenziato. 

 

L'unica totalità che possiamo applicare con successo oggi è la nostra visione del Sistema, il Nemico. Quando 

proviamo ad applicarlo a nuove persone, nuovi aderenti al Movimento, raggiungiamo solo un culto rivolto 

verso l'interno; alieniamo le brave persone impegnate, ma ancora di natura razionale ed equilibrata. 

Apriamo il campo alle noci e alle corna che sono disposte a sopportare, e persino ad aumentare, l'assurdo 

di farne una parte più grande e, peggio ancora, soffociamo un nuovo genio. È una visione bassa, sostenuta 

solo da coloro che non riescono a gestire il nemico e preferiscono, invece, tirannizzare l'appartenenza e far 

sì che le persone fingano di attaccare piccoli sintomi superficiali di un problema molto più grave (e persino 

inconscio). 

 

Quando applichiamo una strategia di totalità verso il Sistema, ci troviamo a mantenere una pressione 

costante contro di esso dove conta; su una base infinita di vita quotidiana, abbiamo iniziato a gettare le basi 

per un fronte veramente popolare e ci siamo sbarazzati dell'etichetta di "matti", "reazionari" e "fascisti"; 

sviluppiamo una vera ideologia, una visione del mondo e vivendola, invece di giocarci, diventiamo più 

grandi, più grandi del nemico stesso; ne approfittiamo, l'offensivo e attraverso i nostri sforzi autodisciplinari 



e diligenti, diventiamo il futuro embrione del governo, più che degno e capace di assumere il controllo dei 

regni una volta che il governo attuale se ne sarà andato. 

 

D'altra parte, l'unica area in cui possiamo essere flessibili è quella del nostro personale. Il sistema è 

implacabile, insensibile, duro ed è per questo che dobbiamo essere in relazione con esso. Siamo la nostra 

unica grande speranza, siamo i nostri unici migliori amici, siamo tutto ciò che abbiamo e spetta a tutti noi 

prenderci più cura e avere una migliore considerazione nelle nostre relazioni reciproche. La decenza, 

l'intelligenza e la semplice praticità se applicate a persone nuove e anche attuali porterebbero all'attrazione 

di nuovi talenti e a un migliore sfruttamento dei talenti esistenti. Incoraggiare l'iniziativa incoraggerebbe 

una maggiore lealtà generale e, attraverso un senso di comunità, ci renderebbe molto meno vulnerabili agli 

attacchi del Sistema. Solo attraverso questi mezzi saremo in grado di godere e impiegare i principi 

ugualmente primari della selezione nella costruzione di un movimento efficace: solo trattando numeri più 

grandi - non rimuovendoli - possiamo sviluppare i livelli di azione e di leadership necessari per un 

movimento rivoluzionario. I migliori si disciplinano, lavorano di più e hanno più successo. Il resto servirà ad 

aumentare questi successi. Quando, com'è stato, il Movimento immagina di poter assumere una posizione 

flessibile e avvicinarsi alla bestia viziosa che è il Sistema, allora regna un senso di mancanza di direzione, 

mancanza di obiettivi e confusione generale. Il sistema chiama tutti i colpi. Nessuno sa cosa accadrà. C'è 

una mancanza di serietà, di reale scopo, per non parlare di una serie infinita di sconfitte. Ecco perché si 

sviluppa "clubismo", conservatorismo, reazione. Il gruppo è, in effetti, una PARTE dello stabilimento e, 

poiché non esiste un vero piano di attacco a lungo raggio, è pieno di dilettanti. La flessibilità quando 

applicata ad AIM esclude assolutamente un'azione decisiva. (E molte speranze idealistiche non sono un 

obiettivo). 

 

La disciplina rivoluzionaria deve significare che WE sarà l'unico sopravvissuto in una guerra contro il 

Sistema, TOTALE GUERRA contro il Sistema. La clemenza rivoluzionaria deve significare che accetteremo 

volentieri l'aiuto di tutti coloro che sono disposti a lavorare e combattere; Contiamo sull'aiuto di tutti. [Vol. 

XIV, nº 9 - set. 1985] 

 

Dove la storia si è fermata 

 

Non fa mai male avere una comprensione completa della storia e dello sviluppo della cultura ariana, per 

non parlare di quella dei nostri nemici. Tuttavia, ciò richiede molto tempo e studio, cioè supponendo che si 

possa persino ottenere la letteratura necessaria per tale studio. Ai fini della comprensione rivoluzionaria, 

nonché del reclutamento rivoluzionario, tutto ciò che deve essere ben compreso sono gli eventi del secolo 

scorso. Tutto è contenuto lì in poche generazioni: la caduta della razza bianca, dalle altezze di potere e 

cultura, alle profondità del servo e del degrado. E poi, ovviamente, c'è la più grande storia mai raccontata 

che è ancora nei ricordi di metà delle persone ancora in vita oggi. Questa è la saga di Adolf Hitler, la nascita 

e l'ascesa del NSDAP e del Terzo Reich in Germania. C'è un tablet in un tempo incredibilmente breve, 

venticinque anni, è la rivelazione totale di un'intera età dell'uomo. Veramente dove la storia - come è noto 

dalla fine della Civiltà Classica - si è conclusa. Per andare ancora oltre, una persona che è veramente 

cosciente ha davvero bisogno di guardare oltre ciò che trova intorno a lui oggi. Questo può essere troppo 



da chiedere, dal momento che praticamente tutte le tracce viventi di un grande passato sono state 

cancellate. Continuo a sostenere che una persona che è forte e naturale dentro saprà dalla sporcizia e dalla 

malattia tutto su di lui che le cose non sono giuste e saranno in grado di trarre le sue conclusioni (anche 

sulla base di chi gestisce lo spettacolo e chi sono più maledizione). Charles Manson, ovviamente, non ha 

mai aperto uno dei libri di destra sugli Illuminati, ecc., E la sua comprensione delle cose è totale (e come lo 

stabilimento lo maledice!). In effetti, come egli stesso sottolinea, i libri possono essere pericolosi, poiché 

hanno il potere di succhiarne uno e l'era e il luogo che rappresentano. Com'è stato vero in tutta la destra - 

se non vivono nel 1933, vivono nel 1865. Ho visto molti che ostentano la loro abilità nel parlare delle 

curiosità della destra e rivendicare questo trucco intellettuale come una sorta di fondamento per la 

leadership. Alcuni di loro potrebbero essere di interesse per un vero studente di storia - come me - a cui 

non interessano le lezioni, ma è controproducente all'estremo in cui sono coinvolti personalità e 

temperamenti rivoluzionari, cioè tra le azioni più dirette. Vogliono ascoltare la realtà attuale in termini 

semplici di spiegazione: vogliono ascoltare una retorica vivace e ardente per forgiare un movimento 

fanatico e, soprattutto, ascoltare il futuro, non il passato. 

 

Proprio come non tutti erano destinati (almeno non dalla natura) a cadere nell'educazione liberale 

obbligatoria universale del Sistema, non tutti coloro che avrebbero potuto gravitare sul movimento hanno 

l'intenzione di essere consapevoli di tutto 

 

ciò è accaduto nel corso della storia dai tempi antidiluviani ai giorni nostri. Per tutti, ma il più piccolo, 

questa conoscenza è un bagaglio inutile. Il fatto è che alla maggior parte non potrebbe importare di meno. 

Cercare di respingerli significa alienarli e perderli. Invece, dai loro ciò che li incenderà di più: il modo di 

affrontare il presente invece di essere vittimizzato da esso e, soprattutto, il modo di conquistare il futuro! 

[Vol. XIII, nº 6 - giugno 1984] Di cosa possiamo fare a meno 

 

Possiamo sbarazzarci di detriti e legno inutili. Cose come lamentele inattive. Non possiamo lamentarci di 

"cosa sta succedendo", possiamo solo lamentarci di noi stessi poiché non abbiamo ancora raggiunto un 

punto in cui possiamo fare qualcosa al riguardo. A questo punto, faremo molto bene a concentrarci su noi 

stessi, finché non lo avremo fatto, non potremo fare molto altro. 

 

È un errore lamentarsi dei politici. È un errore peggiore lamentarsi di qualsiasi politico specifico per nome. 

Questo perché, per fare ciò, è offrire loro una certa legittimità e, allo stesso tempo, arrivare al punto di 

posizionarsi nella stessa lega, allo stesso livello di loro. Come se fossero i tuoi leader e non approvi ciò che 

stanno facendo. Cadere o, più spesso, non riuscire a uscire da quella linea di pensiero è fatale il cento per 

cento delle volte, e nessuno che abbia mai rimorchiato una linea come questa non ha mai fatto nulla. 

Quanto a "ciò che gli ebrei stanno facendo", "ciò che i neri hanno spinto di recente", ecc., È lo stesso. Le 

persone e i gruppi faranno come è la loro natura e volontà. Non si può prevedere di fare ciò che può essere 

"previsto" quando una società cade a pezzi in questo modo. Chiunque non riesca a vederlo non ha affari in 

nessun movimento che si considera politicamente rivoluzionario. Il nemico è il nemico e gli stranieri sono 

stranieri. Tutti i politici - alti e bassi sono maiali in un sistema di suini. Se non lo fossero, non sarebbero lì. 

Da presidente a collezionista di cani, sono tutti gli stessi maiali burocratici ed esausti. Nessuna distinzione 



dovrebbe essere tracciata. Considerazioni non sensate di "parti", "sinistra" e "destra", anche singole 

identità, nomi, ecc., Semplicemente non dovrebbero essere usate. Per uccidere un "ismo" devi uccidere gli 

"isti". Le tue parole e azioni sono assolutamente prevedibili e nessuno dovrebbe esprimere alcun senso di 

shock o indignazione nei loro confronti. Dobbiamo vederli come una catena montuosa, una palude fetida o 

una serie di nuvole temporalesche: proprio lì. Un fattore da osservare e prendere in considerazione, su cui 

basare la strategia futura. Nel presente, dobbiamo aggirarli, nonostante loro, mai 

 

offrendo l'invito a mandare i tuoi maiali a porre fine ai nostri sforzi più primitivi e rudimentali. In futuro, 

dobbiamo rompere la loro base di potere e rimuoverli dalle posizioni di autorità che hanno usurpato dai 

veri leader americani che non esistevano ora da diverse generazioni. Alla fine, non ci resta che ucciderli, il 

più rapidamente e senza cerimonia possibile. Quanto a ciò che qualsiasi nero o gruppo di neri può fare - 

proprio come con qualsiasi congregazione straniera - questo non dovrebbe interessarci. Perché questo non 

è il nostro paese e questi non sono il nostro popolo. Non stanno facendo nulla per noi; non ci stanno 

portando via nulla. Sono solo giocatori su una normale scacchiera. Sono semplici stranieri in questo 

continente che ha visto principalmente il gergo di gruppi di stranieri durante la loro esistenza, in 

competizione l'uno contro l'altro per un maggiore dominio. Non vi è alcuna indicazione che questa 

tendenza consolidata non continuerà. Semmai, servono a destabilizzare e scoraggiare lo slancio per il 

controllo totale dei Maestri Burocrati del Sistema. A questo punto, tutto ciò che contribuisce all'attrito, al 

caos e all'anarchia può solo aiutarci a lungo termine. Dovremmo quindi esprimere uno shock particolare 

quando un membro di questi gruppi stranieri commette trasgressioni contro le antiche leggi anglosassoni 

che sono state concepite da tempo per governare questa terra? 

 

Gli oltraggi e i reati contro la sensibilità di ogni individuo veramente civilizzato sono diventati da tempo la 

regola e non l'eccezione. Dobbiamo vederlo solo come l'elemento in cui nuotiamo, in cui combattiamo. E, 

naturalmente, come tutti sappiamo, continua a degenerare ulteriormente ogni anno che passa. Non ti 

lamenti di questo. Scegli di nuotare o di non nuotare. IDONEI per poter funzionare in modo più efficace. 

Non devi amare questo. Non lo accetti mai, ma lo vedi solo come l'aspetto principale del più grande piano 

di gioco in cui tutti sono coinvolti. Altri lo vedranno in modo diverso, ma si illuderanno. Non ti interessa 

nulla di tutto questo, ti importa solo di quello che farai dopo, da solo, in relazione ad esso. 

 

[Vol. XIII, nº 6 - giugno 1984] Ragioni, non scuse 

 

Dobbiamo attestare il fatto che nessuno deve sottomettersi alla tirannia che regna oggi. Chi e cosa ha fatto 

per noi? La risposta è nessuno e niente. L'abbiamo fatto da soli. Lo abbiamo fatto anche se le nostre origini 

in quel periodo erano praticamente identiche a tutte le altre, sebbene avessimo studiato nello stesso 

sistema scolastico, guardato gli stessi film e la stessa televisione, letto gli stessi libri, giornali e riviste. 

Esistiamo nello stesso mondo degli altri e tuttavia ci separiamo. Perché non lo fanno? 

 



I motivi per cui nessun movimento di massa è esistito in questo paese da parte dei bianchi per difendersi e 

ciò che è loro sono stati ampiamente affrontati dagli studiosi del Movimento, probabilmente più di 

qualsiasi altro argomento isolato. Vi è, naturalmente, il lavaggio del cervello dei media che non solo nega 

tutta la Verità, ma pompa la testa piena di bugie e veleno e ruba i processi di pensiero e decisione di ogni 

possibilità di funzione. C'è la corruzione del conforto che ammorbidisce e consuma lo spirito e la volontà. 

Quindi, ci sono anche disgenici, il che significa che sebbene una persona sia nominalmente "bianca", è solo 

di colore, non c'è nulla sotto. Questo è il prodotto di guerre fratricide e una totale mancanza di 

riproduzione: la creazione di una corsa al seno. Questi sono alcuni dei motivi ... possono aiutarci a capire, 

ma non perdonano nessuno. Il vecchio movimento era solito avere conforto e sicurezza da tutto ciò e 

continuava a ripetersi che tutto sarebbe stato riparato all'arrivo di "Der Tag". Non lo farò. Ciò significa che 

9.999 su 10.000 sono stati messi fuori uso e hanno ceduto a cose progettate per consumarci tutti, ma che 

sono state evitate da pochi. La teoria secondo cui tutto andrà bene non appena apriremo la strada o 

"quando le cose peggioreranno" è sbagliata. Nessuno “verrà” una volta che si sarà visto che le cose sono 

diventate sicure e protette, perché NON DIVENTANO MAI così fino a quando non si sarà spento l'ultimo 

fuoco, l'ultimo colpo sparato, l'ultimo corpo sepolto. 

 

[Vol. XIII, nº 3 - marzo 1984] Solo l'uno nell'altro 

 

Una volta ho incontrato una donna che lavorava come impiegata in un supermercato. Dopo il lavoro, mi 

riferì tutti i piccoli clic, gli scontri della personalità, i morsi di sottofondo, i piccoli intrighi, per non parlare 

del marciume e della provocazione del capo stesso. E mi è venuto in mente che proprio lì, entro i limiti di 

alcune migliaia di metri quadrati, coinvolgendo solo poche decine di persone, era tutta la stessa assurdità - 

e tutto il suo fervore mortale - che stavo correndo nel movimento in quel momento. Le nostre lotte, a 

quanto pare, erano di un ordine superiore con quote più alte e quindi meritavano tali conflitti interni, pur 

entrando in dettagli così idioti in modo così completo, dove non c'erano quote reali, sembrava essere la 

maggioranza infantile. Sono rimasto piuttosto sorpreso. 

 

Quindi non ci volle molto per rendermi conto che una tale assurdità apparteneva correttamente al regno 

dell'inconsapevolezza, dove nessun risultato contava. Per quanto riguarda il tentativo di costruire un 

movimento politico praticabile con obiettivi come il nostro, non ha avuto nulla. Non ci è voluto molto per 

separarmi completamente da quello, assumendo ciò che ho fatto con SIEGE e l'Ordine Universale. 

Combattimenti stupidi e insignificanti, rivalità, combattimenti. Tra ubriachi, punk, donne 

 

invidiosi, bande di bambini, vicini, collaboratori, il diritto, ecc. Gli intrighi, le vendette, la avidità, il furto, il 

male che continua costantemente. Senza alcun risultato reale, niente di appreso, niente di guadagnato e 

portato a più cicli degli stessi errori. 

 

I vincitori? Il sistema, i maiali, lo stabilimento. I risultati effettivi? Perdita reciproca per coloro che possono 

pagare di meno, facendosi ridere, divisi l'uno contro l'altro, anche a livello familiare. Impotenza e ridicolo. 



 

Anche qui c'è la differenza tra la persona comune e il rivoluzionario. Da un lato, il rivoluzionario evita 

scrupolosamente i paradisi e i terreni fertili per la sofferenza e i problemi comuni. Rimane fuori dai soliti e 

inutili problemi e situazioni. Non aiuta mai la polizia contro nessun altro, né li invita su se stesso. Non si 

ubriaca o "alto". È autodisciplinato e ovviamente lungimirante. Non attaccherà o tradirà mai un compagno. 

In realtà, non avvierà mai alcuna ostilità inutile, poiché ha più che abbastanza per affrontare questioni di 

importanza urgente. Non è coinvolto in nulla di insignificante, ordinario o meschino. 

 

Il tuo nemico è il sistema, poiché il sistema è nemico di tutti. È diverso perché lo conosce bene ed è 

abbastanza serio con se stesso e ciò che è in gioco per comportarsi sempre in modo appropriato: come un 

rivoluzionario sobrio ed efficace. 

 

[Vol. XV, n. 3 - marzo 1986] Force Unimpeded 

 

Alcuni hanno detto e dicono ancora che questi sono "tempi pre-rivoluzionari". Questa è una buona scusa 

intellettuale per un falsario professionista. Ma un rivoluzionario non può fare una simile affermazione senza 

confessare di non essere altro che un mostro. Il grado di VUOTO riscontrato nella società di oggi indica 

chiaramente che questo è un momento rivoluzionario come nessun altro nella storia. Charles Manson ci ha 

detto che dovremmo leggere i libri e creare tutte le "altre cose" - persone, luoghi ed eventi di altre epoche - 

stare lontano dalle nostre menti in modo da poter iniziare a vivere nell'ADESSO e iniziare a trattare con 

l'ADESSO. 

 

Cerchi di organizzarti per cosa? Stai cercando di diventare il Ku Klux Klan che ha affrontato efficacemente 

l'ADESSO del 1870? Cercare di diventare il partito nazista che ha effettivamente affrontato l'ADESSO degli 

anni '30? O cercando di stimolare un ego danneggiato, cercando di compensare un po 'di frustrazione nella 

vita, cercando di sfuggire alla realtà? L'ho visto molto. Lo so molto bene. E quei POCHI che sono, o erano, 

solidi e sinceri che possibilità hanno provato a "caricare" e servire molte persone difettose e pazze? Anche 

questo è destra, non rivoluzione, e anch'io mi sono stancato. 

 

L'idea non è (o almeno non dovrebbe essere) organizzare i perdenti, in modo che qualcuno disposto a 

mettere il loro stipendio su un fronte di carta e disposto a farsi spaccare la testa per entrare nella stampa, 

ecc., Possa sentirsi "sicuro" "E non minacciato come" leader ". Niente viene fuori da questo, in quanto è 

una via di fuga, un rilascio della pressione stessa. In realtà ha la sua fine integrata. Mi chiedevo se è il 

Sistema che non consente al Movimento di svilupparsi in qualcosa o se il Movimento non è in grado di 

trasformarsi in qualcosa. Un fatto è certo e tutti dobbiamo trarne una lezione: ciò che il Sistema sta 

cercando di prevenire, ciò che la "Linea difensiva" intende evitare, è la stessa cosa che il Movimento non è 

in grado di mettere insieme e che è un'ORGANIZZAZIONE seria, sobria ed efficace e adulto. 

 



Stallo. E a favore del sistema. 

 

Oltre ad avere la prima idea, dopo il coraggio e l'intelligenza, la più grande forza che ogni membro del 

movimento può avere è la libertà e la manovrabilità. I confronti tra adesso e la Germania del nord, o anche 

la Germania di Weimar, devono cessare, poiché non esiste un confronto utile, quindi diversi sono i tempi e i 

modi. Nessun Adolf Hitler si unirà a uno di quei gruppi idioti con i loro assurdi "comandanti" come membro 

numero sette e trasformerà la cosa dall'oggi al domani. Da un lato, il "comandante" non tollererebbe di 

essere messo in ombra. D'altra parte, una mente come l'altra che Hitler avrebbe dovuto avere, non 

tollererebbe le battute e il disprezzo per i quali il movimento è famoso. La natura delle cose è ora 

incommensurabilmente più grande e più disumana di qualsiasi altro tempo o luogo. Non c'è tempo per le 

commedie. 

 

[Vol. XIV, # 7 - Luglio 1985] Troppo vicino al nostro lavoro 

 

A causa delle regole autoimposte che la destra tradizionale ha sempre giocato, sono tanto lontane da ciò 

che accade quanto realisticamente non contano. Per scopi efficaci negli affari nazionali, ci sono solo due 

campi: lo status quo, i conservatori a metà strada e i liberali "progressisti", che desiderano morire. Un vero 

"diritto" non è rappresentato affatto. Questo, oltre al fatto che i bianchi non hanno assolutamente alcuna 

rappresentazione reale, è probabilmente la scena politica più squilibrata in tutti i paesi della storia. Di chi è 

la colpa? 

 

Manca la mentalità del diritto e resta da vedere se possa essere cambiata o, in caso contrario, se nel 

"Movimento" generale esistano sangue fresco o risorse umane non sfruttate o si possa trovare che 

muovano le cose in una nuova direzione. Smetto di dire "in tempo" perché quel tipo di fraseologia fa parte 

del classico destra. 

 

Può essere possibile fare qualcosa in modo irriverente e dilettante e, allo stesso tempo, mantenere un'aria 

di estrema urgenza? Questo è il diritto Come ho detto in passato, ho sezioni di destra - post-belliche - che 

risalgono al 1949 e che, a loro volta, danno a questo paese circa cinque anni prima che soccomba 

completamente alla degenerazione e alla sovversione, se non agli attacchi militari. Molti di questi sono di 

natura biblica, con il resto sono varie sfumature di celebri crociate politiche. Un confronto relativamente 

recente - che maschera, ma continua a servire, un monumentale viaggio dell'ego dell'autore che si trovava 

lì - disse: "La Rhodesia deve essere la svolta!" Era del 1976. Ultima goccia dopo l'ultima goccia. È così che i 

destraisti vedono le cose, forse tutte le cose, ma certamente la lotta in cui sono coinvolti. Gli eventi hanno 

dimostrato che nulla è così semplice o, se si perdona, "in bianco e nero". Dicono che "la fine" è proprio 

dietro l'angolo e dovrebbe arrivare con il sistema successivo esaurito. D'altra parte, diciamo che "l'End" è 

venuto e se ne è andato qualche tempo fa in relazione al vecchio ordine e a tutti i vecchi valori. Dicono che 

quando arriverà la tua "Fine", sarà totale e completo - il trionfo finale dell '"altra parte", a seconda di quale 

destra parli e di chi, a loro avviso, rappresenta l' "altra parte". Diciamo che oggi non è molto diverso dal 



Medioevo dell'Europa e che la scelta è quella di accettare il grigio e la mediocrità esistenti o di lavorare e 

lottare per creare una nuova era dell'uomo. 

 

Un esempio: finché gli Stati Uniti e le nazioni occidentali sono impantanati in questa confusione, è certo che 

le cose continueranno a deteriorarsi progressivamente, come uno stato di malinconia che colpisce gli 

individui. Ma per quanto piaccia ai perdenti professionisti, se al momento alcuni dei giusti ordini possono 

essere dati da più che sufficienti posti di autorità, la forza e la vitalità rimangono in Occidente per 

trasformare completamente il tavolo in forze di decadenza ... Direi in questione di due settimane. Questi 

"giusti ordini" non saranno disponibili in futuro e difficilmente si verificheranno fino a quando non 

subentrerà una nuova e sana autorità. La distruzione totale dello spazio / età high-tech del computer 

implica? Sì, probabilmente, per un po '. Fino a quando non potremo ricostruire. Ma voglio dirti che, contro i 

Terzi Mondi di oggi - o il futuro, i nostri antenati su navi di legno, con armi a pietra focaia, potrebbero uscire 

per un tempo molto breve. Invece di due settimane, possono essere necessari due anni. Tutto sulle palle. 

 

I perdenti, quelli già morti, sono attratti da una formula persa e da un modello di pensiero. Per liberarti non 

puoi essere uno di loro. Come stai dicendo e come puoi rompere la barriera? 

 

[Vol. X, nº 9 - set. 1981] 

 

Una rottura con il passato 

 

All'inizio sono un nazionalsocialista. Sono stato per più della metà della mia vita e lo sarà per il resto. Ma 

quelli che hanno familiarità con la filosofia di SIEGE vedranno che vedo il Partito in Germania insieme alle 

sue tattiche, ecc., Puramente come un fenomeno di quel tempo e quel luogo, totalmente impraticabile qui 

nel presente. (E devo aggiungere che il comandante Rockwell e la sua strategia non erano del passato o 

altrove e avrebbero potuto funzionare se fosse vissuto per superarlo). Ma Hitler e Rockwell condividevano 

una cosa in comune che non è più valida: entrambi credevano - come Hitler dimostrò e come Rockwell 

dimostrò con successo - che le istituzioni esistenti dell'epoca, sebbene in molti casi sovvertite e prese in 

consegna dai nostri nemici, fossero ancora utilizzabili e potevano essere cooptati o lavorati nella 

costruzione del movimento e nella presa del potere. Questo non è più il caso. D'ora in poi, tutti i nostri 

pensieri e strategie devono essere basati su quella percezione. È spiacevole e scomodo essere senza le 

vecchie linee guida e le pietre miliari del passato che sono rimaste praticamente invariate per secoli. 

Tuttavia, resta il fatto che, per la prima volta dopo tanto tempo, non siamo assolutamente i proprietari del 

nostro paese, i nostri affari. La nostra gente è totalmente priva del diritto di voto come razza e non ci sono 

eccezioni negli uomini della compagnia "Branco" o "Branco" Shabbez Goyim. Non ingannare il resto di noi 

lamentandoci, implorando o abbaiando contro il Sistema. A volte c'erano persone intelligenti e sincere, 

solidali con la nostra Causa, che ci avvertivano nei termini più utili e educati, che posso e rispondo davvero 

che l'approccio nazista non può raggiungere principalmente perché è necessario qualcosa di nuovo ... 

qualcosa "nuovo." Non ho trovato argomenti a riguardo, sebbene né io né nessun altro potremmo proporre 



questo nuovo "qualcosa". Coloro che hanno fatto finta di ingannarsi solo per quello che hanno creato era 

solo una versione indebolita e diluita del fascismo e del socialismo nazionale con nomi e simboli diversi. 

Inoltre, nell'applicazione pratica qualsiasi cosa si è mai avvicinata all'effetto che avevano il comandante 

Rockwell e il suo ANP, o i successivi sforzi dei successivi fronti nazisti. Questi "nuovi" tentativi erano in 

realtà passi indietro. 

 

Mentre non posso seguire nessuno di questi approcci subdoli, nessuno di questi "krinklejammers", a causa 

di un impegno personale e devozione per ciò che Hitler ha portato e al di fuori del buon senso pratico, né 

posso permettermi di credere che la marcia della storia fermato nel 1945. Le pagine della storia sono 

piuttosto noiose da quel momento, ma ancora, in termini storici, le trentaquattro 

 

così tanti anni che seguirono non rappresentano molto una proroga del tempo. Il meglio che si può dire 

negli ultimi tre decenni è che si sono sviluppate diverse cose embrionali, una o più delle quali potrebbero 

maturare in qualcosa. Quale e come, nessuno può sapere ... 

 

[Vol. X, nº 9 - set. 1981] Pronto per cosa? 

 

Si può immaginare, dopo aver letto un po 'di quello che ho da dire sul "Giusto", come mi sento 

personalmente riguardo a ciò che voglio - domande che ancora occasionalmente raggiungono il mio 

indirizzo da resti fossilizzati dell' "Età giusta". Sono offeso dalla loro presenza e offeso dalla mancanza di 

"campioni gratuiti" di letteratura rivoluzionaria. Stiamo combattendo; sono insignificanti. 

 

Di solito, prendono la forma di un foglio parziale di quaderni di scuola su cui è stato scarabocchiato: "Per 

favore, invii campioni della tua letteratura". Mai soldi, raramente nemmeno una domanda di tasse di 

registrazione. 

 

Quindi ci sono quelli che pensano che se forniscono una buona litania standard del diritto sotto forma di 

lettera, avranno diritto a un ordine regalo lanciato alla conclusione della lettera e tutto sarà in ordine. (Hai 

sempre la sensazione che alla fine di ognuna di queste "conversazioni stimolanti" ci sarà: il "morso". E hai 

sempre ragione). I lettori di SIEGE sapranno che odio i reclami inutili e cercherò di evitarli ogni volta che 

posso. Ma una di quelle lettere arrivò circa un mese fa, il che spezzò il cammello e fece scrivere questo 

particolare segmento. Era "standard" fino in fondo, tranne che alla fine aveva "READY TO FIGHT!", Sopra la 

firma dell'autore. Era troppo per me. 

 

Non mi sono strozzato, ma mi sono ammalato e ho continuato ad andare ogni volta che ci ho pensato. 

"Pronto a combattere." "Pronto a combattere." "Pronto a combattere." Dagli un calcio nella tua mente e 

avvolgilo intorno alla lingua un paio di volte. Scommetto che potrei disegnarti una FOTO, completa di storia 



personale e storia, su quell'individuo appena iniziato dall'esperienza con questi ragazzi e facendo un 

composto ... ma non ci andrò perché questo mi farebbe star male di sicuro. 

 

"Pronto a combattere"? Sì, ho inviato una copia di SIEGE in risposta - che probabilmente ha spaventato a 

morte se non lo avesse completamente confuso - e, no, non c'erano ulteriori comunicazioni. Ma "pronto a 

combattere"? Dieci anni fa avrei potuto fermarmi e scrivere una lettera contenente gran parte di ciò che 

sto dicendo qui, ma non oggi. Ho promesso di tagliare la spazzatura. 

 

"Pronto a combattere", eh? Quindi, qual è il ritardo? Aspetti una campana per il prossimo round? Aspetti 

un po 'di "hippie" o "nero" per saltare sul tuo balcone? Se sei davvero pronto a combattere, perché non 

prenderlo da solo come Cowan, Spisak, Mathews o una dozzina di altri che erano? Cosa diavolo stai 

aspettando ?! 

 

È questa l'evasione cosciente di un codardo o una stupida mancanza di comprensione da parte di un 

cecchino? So come va il resto: "Pronto a combattere ... quando verrà il momento." Anche quando la lotta è, 

e sta già avvenendo, non è ancora esattamente il "tempo". 

 

No. Non tutti sono combattenti. Questo è capito qui. Ma non venire come un pazzo e non usare quel 

termine per nasconderti dietro. Mostrerò rispetto per chiunque si avvicini seriamente a me ed è disposto 

ad applicarsi seriamente. E un approccio serio in quel caso sarebbe stato qualcosa come "Pronto a lavorare" 

o "Pronto a servire". Com'era, questa persona non era nemmeno pronta per iscriversi! 

 

Questo è un insulto a tutti coloro che lavorano e servono, in silenzio, senza fanfara. È SOPRATTUTTO un 

insulto per coloro che combattono e che pagano il prezzo finale. Non posso più tollerarlo e non lo farò. 

Lascia che i falsi rimangano, poiché ci sono molti gruppi in stile farsesco che prosperano nell'aria calda. Non 

in questo modo. 

 

"Pronto a combattere." 

 

Figlio di puttana! 

 

[Vol. XIV, n. 3 - marzo 1985] Rivoluzione rivoluzionaria? 

 



Con Ronnie Ray-gun che ha massacrato Jimmy Carter, possiamo considerarci salvati? Possiamo uscire e 

rilassarci? Non se siamo rivoluzionari. Tutto ciò che Reagan sta per fare - ha già fatto - è far tornare di 

nuovo a dormire i tipi conservatori. Jimmy Carter, almeno, li ha portati fuori dall'apatia, che era 

responsabile dell'affluenza "sdrucciolevole" del voto sull'atteggiamento negligente degli anni precedenti 

(quando sembrava che l'elettorato potesse chiudere completamente - un sogno rivoluzionario!) Il nemico 

ha il controllo di questo paese, sarà sul punto di mantenere il suo gioco di demolizione democratico / 

repubblicano e, come diceva Joe Tommasi, le persone continueranno a giocare a politiche di partito, non 

importa quanto siano brutte le cose. 

 

Alcuni potrebbero pensare che ora possiamo permetterci di andare un po 'più facilmente alla rivoluzione e 

dare una possibilità a Ronnie. Forse otterrà un po 'più di "massa" nella nostra strategia e, quindi, speriamo 

di evitare un po' di più 

 

avanti difficile a causa del movimento conservatore. Molti lo faranno proprio a causa dell'opportunismo e 

della reazione "roll with the blows", che è tutto ciò che sanno. Non noi. Ronnie Ray-gun ha fatto solo una 

cosa e noi, come i rivoluzionari, dobbiamo vederlo da entrambi i lati dello spettro: in primo luogo, potrebbe 

aver guadagnato un po 'di tempo per il Sistema; secondo, ora solo i Rossi sono in grado di approfittare di un 

collasso generale e forse anche Ron ci ha fatto un favore. A meno che non ci sbagliamo completamente, 

allora Ronnie non faciliterà affatto il disordine di questa nazione. Semplicemente perché non può; perché è 

un ragazzo del sistema. Ronnie è un ragazzo di sistema tanto quanto Jimmy. Vuole mantenere alti profitti 

aziendali e, quando possibile, mantenere servi (sia bianchi che neri, non importa). Essendo un ragazzo del 

sistema, Ronnie Ray-gun non solo non riconosce nessuno dei problemi reali in questo paese, al contrario, 

sono alcuni dei suoi migliori amici. Quindi rallegrati! Le cose peggioreranno !! 

 

Per lo scopo di condurre una "Inchiesta di reazione", quanto conservatore hai nel sangue? Sei uscito in 

qualche modo con una sensazione "pulita" quando Ronnie ha buttato giù i pantaloni di Jimmy? Ti senti 

dipendente da "vendicato" o in qualche modo soddisfatto dall'improvvisa corsa nella campagna 

conservatrice da un gruppo di americani nervosi della classe media? Desideri facilitare l'inflazione o ridurre 

l'inflazione? Disoccupazione? Ti piacerebbe vedere un esercito americano rinforzato? O forze di polizia più 

grandi? Perché non un ritorno immediato agli anni di Eisenhower o Nixon? Ti piace giocare a nascondino 

con l'FBI-KGB o provare a indovinare ciò che una Corte suprema conservatrice e reazionaria può preparare 

per noi radicali e "Affondare le barche"? Porteresti quel caldo bagliore nel vedere di nuovo "persone" 

"avere fiducia" in (quello che dovrebbe essere) il "tuo governo" e voltare le spalle a una vera riforma? Bene, 

se è così, non sei uno di noi! Ralph "Here Comes the Reverend" Abernathy disse tutto quando sostenne 

Reagan su Carter perché, secondo lui, "sotto il dominio di Carter, le forze del razzismo subirono un 

aumento". Jimmy, ci mancherai! Vogliamo cani impiccati e burocratici come Carter in testa e non "Cowboy 

Heroes" come Reagan per dare alla gente un falso senso di sicurezza nella leadership. Vogliamo, come 

nostro incubo rivoluzionario, la forma più vile e decadente di liberalismo, in modo da poter correre liberi e 

liberi. Non vogliamo un'atmosfera repressiva e conservatrice di "Don't Move on the Boat", che si adatta a 

manodopera a basso costo, alti profitti, la borghesia individuale con un solo voto, semplicemente dandy. Se 

non riusciamo a convincere le masse a impegnarsi nel tentativo di riguadagnare il controllo dell'America dal 

Nemico, allora almeno vogliamo che si allontanino completamente apatico quando verrà il giorno di 



rompere l'attuale impasse. Non vogliamo "Law & Order", ma vogliamo che le persone terrorizzate dal 

crimine siano pronte ad accettare qualsiasi cosa prometta di portarle in salvo. Li vogliamo imbronciati, 

scontenti e non partecipi 

 

felicemente dal "processo democratico". Soprattutto, non vogliamo uno stato di polizia con i nostri peggiori 

nemici in cima, a tirare le corde. Non vogliamo un'atmosfera da "affari come al solito". Vogliamo 

un'atmosfera favorevole alla RIVOLUZIONE che si diffonde per le strade. 

 

Se Ronnie è in qualche modo in grado di ridurre un po 'l'inflazione o uno qualsiasi degli altri fantasmi che 

infastidiscono i consumatori sciocchi della nazione, allora è una cattiva notizia per la rivoluzione. Altrimenti, 

e Ronnie delude i suoi fan conservatori, allora potremmo facilmente sperimentare un'impennata del 

sentimento rivoluzionario generale. Non importa se vengono traditi dal governo a meno che non si sentano 

traditi. Non possiamo preoccuparci della rivitalizzazione dell'FBI-KGB o di un sistema giudiziario sempre più 

pesante. Se ne vale la pena, dobbiamo aspettarci che il nostro movimento sia VIETATO dal governo, da un 

sistema spaventato, come è accaduto in Germania (e anche in Russia) molte, molte volte prima che la 

vittoria diventi definitiva. Il regime di ingresso repubblicano è in realtà solo lo stesso vecchio sistema che 

indossa una maschera diversa. E indipendentemente da come Ronnie Ray-gun "pulito" potrebbe apparire al 

fianco di Carter, la sua linea di fondo è la stessa: cerca di far sembrare i neri bianchi riducendo i bianchi ai 

neri. Quindi vivi la rivoluzione! [Vol. IX, nº 8 - dicembre 1980] 

 

  

 

  

 

Due regole 

 

Da quando ho trascorso il round in più di poche occasioni, mi è tornato sempre più in mente in questi giorni 

che la maggior parte delle difficoltà incontrate nella vita di tutti i giorni può essere collegata in due aree e 

generalmente respinta. Due regole basilari: Numero Uno, TAGLIA LE TUE PERDITE; Numero due, NON 

EFFETTUARE MAI LO STESSO ERRORE DUE VOLTE. 

 

Sono stato formalmente presentato alla "Regola n. 2" dopo essermi unito al team in quella che allora era la 

sede nazionale del Partito. Mi è stato detto da uno dei veterani che era abbastanza percettivo da rendere la 

sua carriera dietro le quinte, dove perdite e morti non erano così abbondanti. All'età di sedici anni che ero a 

quel tempo, questa semplice affermazione illuminava un intero universo di pensieri chiari nell'area del 

semplice giocare cose intelligenti e tenere traccia di te stesso. 



 

Quella che ho chiamato "Regola n. 1" è arrivata in modo indipendente pochi anni dopo. È perché alla fine 

commetterai degli errori - tutti lo fanno, anche i migliori - e se non sei in grado di dominare e superare 

questi errori iniziali, non sopravviverai per continuare il processo di apprendimento e maturazione. In altre 

parole, sei molto avanti nel gioco se l'errore che hai fatto la prima volta non ti fa entrare. "Regola n. 2" è in 

background perché è solo una questione di processo di apprendimento intelligente. Tuttavia, va 

sottolineato a causa di un intero mondo pieno di persone che non vi entrano mai. Continuano a mettere le 

mani sul fuoco. Il trucco, ovviamente, è sapere quando qualcuno si trova di fronte a un problema, le 

dinamiche di cui ha affrontato prima, poiché le circostanze possono essere completamente cambiate. Se c'è 

un altro trucco ad esso, allora deve essere la capacità di sapere che un errore è stato fatto la prima volta e 

precisamente quale fosse quell'errore. In relazione a ciò, lo stesso veterano degli anni '60 mi disse questo: 

“La prima volta, è colpa dell'altro ragazzo. La seconda volta, è colpa tua. ” 

 

Non essere trovato mancante. 

 

"Cut Your Losses" deve avere la massima priorità perché implica l'applicazione di competenze acquisite. 

Competenze che i timidi e riservati non hanno mai la possibilità di sviluppare. Quindi sei bloccato nel mezzo 

di uno grosso, con la mano sul barattolo dei biscotti, per così dire. Come ho detto in precedenza in SIEGE, 

poche cose nella vita sono chiare come il barattolo dei biscotti e di solito avrai spazio per manovrare se non 

trasformi immediatamente una situazione cattiva o potenzialmente cattiva in una peggiore. 

 

Evita le tendenze umane / animali a spogliarsi o cadere a pezzi o, dalla parte opposta, a esplodere e fare 

qualcosa di inappropriato. Piccole concessioni - se eseguite in modo intelligente - a volte possono essere 

l'unico modo per prevenire gravi catastrofi. 

 

In molti modi, molto dipende da ciò che NON dici o fai. 

 

[Vol. XIV, # 10 - fuori. 1985] Il nemico è qualcuno che attacca 

 

Ho detto in passato che il nemico era, in effetti, chiunque attaccasse, per qualsiasi motivo, e che era di 

vitale importanza sapere a cosa corrispondesse un attacco per poter determinare i veri nemici. Non aspetti 

fino a quando il proiettile ha lasciato il muso. E nell'immenso spettro della lotta e dello sforzo umano, il 

destino delle nazioni e degli individui viene spesso deciso su questioni molto meno drammatiche e chiare 

dell'uso della potenza di fuoco. Più spesso in questi giorni, sono gli intrighi e l'astuzia che decidono il corso 

del futuro. Essere distrutti da un bastardo che non si è dichiarato nemico o che si è effettivamente dipinto 

come un "amico" è una delle peggiori destinazioni immaginabili. Se si può evitare così tanto nella vita di una 

persona o nella vita del Movimento, saremo a metà strada verso la vittoria. 



 

Ma sapere cos'è un attacco, essere in grado di identificare un nemico, non è sufficiente, perché chiunque 

abbia credenze e valori forti per cui valga la pena combattere lo avrà già scoperto. Puoi dipendere da un 

flusso infinito di coloro che cercheranno di attraversarti. Ma puoi sempre contare su te stesso per essere 

perfettamente pronto e disposto a trattare con tutti coloro che arrivano? Amico di oggi, nemico di domani. 

Nella politica rivoluzionaria, il tuo peggior nemico potenziale è sempre il tuo socio più vicino. Non solo ti 

conosce, ma sa anche "dove sono sepolti tutti i corpi". Sei pronto ad affrontare brevemente il problema, 

dopo aver ricevuto abbastanza segnali in anticipo che qualcuno vicino a te sta per aderire o ha già iniziato a 

chiamarti? Puoi starne certo? Sai recitare? 

 

Che ne dici di parenti stretti del sangue? Puoi, immediatamente, "liberarli" nel modo in cui la Famiglia 

Manson "liberò" le loro famiglie a favore della loro più grande, REAL Family sotto lo stesso Manson? Se la 

risposta è no, allora sei un idiota e non ti darei due centesimi per le tue possibilità. Questo non è sbagliato 

Sta camminando con un grilletto per lepre. Anni fa, in una pubblicazione precedente a SIEGE, ho stampato 

un appello - un APPELLO - che i membri del movimento non fossero coinvolti in giochi o trucchi contro il 

mio circolo in quel momento perché non avremmo assolutamente altra scelta che considerare tale 

comportamento come un attacco. e prendere le misure appropriate - e 

 

contro misure ancora più aggressive e bellicose: le nostre. Ho citato l'armonia e l'unità nel movimento 

come causa del mio appello. Com'era prevedibile, cadde inascoltato. Francis Parker Yockey1 ha detto che 

attaccare qualcuno che non è un vero nemico è attaccare te stesso. Coloro che, alla fine degli anni '70, 

hanno scelto di attaccarci per nessun altro motivo se non quello di cercare di eliminare la concorrenza nella 

loro immaginaria "lotta di potere", non sono più in prima linea nelle questioni del movimento come lo 

erano allora. 

 

Ringrazio le mie fortunate stelle per l'abilità che ho sempre dovuto raccogliere piccoli suggerimenti sul fatto 

che il problema si sta dirigendo verso determinati luoghi, prima che si rompa davvero la superficie. Se è un 

istinto, è solo un modo di dettagli. Non mi hai mai tradito. Mi ha salvato diverse volte in cui, altrimenti, mi 

sarei sicuramente perso. Ha solo uno svantaggio: una volta convinto di un attacco imminente o almeno 

della perfidia che non può passare senza essere contestato o impunito, ma senza alcuna azione manifesta 

da parte del nemico, per essere notato dagli estranei, le contromisure forte e vigoroso dà l'apparenza di 

un'aggressione non provocata. In tal modo si perde la simpatia e si verificano determinate condanne. In 

quasi tutti i casi in cui sono stato coinvolto, ho dovuto assumere stoicamente il ruolo del cattivo nella 

questione. Per me va bene. Se non hai ancora imparato il vero valore della "simpatia" o dell'essere 

"assolutamente giusto" su una questione, allora temo per te. Non essere mai uno schifo, continuare a 

vincere, ad ogni costo, varrà sempre la pena per me. Il più piccolo e insignificante dei dettagli ha rovesciato 

interi schemi di ingrandimento personale che sarebbero stati a scapito del movimento. Una certa 

inflessione ha messo una sola parola in una lezione; la scomparsa inspiegabile di un oggetto non più grande 

di una miniatura; equazioni che non si sommano; cose che la maggior parte delle persone respingerebbe 

senza pensarci due volte, ha ribaltato la bilancia. Quando un attacco è pianificato e diventa più imminente, 

l'elemento sorpresa diventa sempre più importante. Naturalmente, le cose appariranno spesso "belle e 



belle", a condizione che i cospiratori sentano che questo aspetto è a loro vantaggio. Ciò rende di nuovo 

doppiamente difficile provare ad avvertire gli altri, o cercare di giustificare gli altri che non sono coinvolti 

nell'intrigo, dal momento che nessuno vuole credere a tali cose e nessuno vuole disturbare quello che 

sembra essere uno stato perfettamente normale e pacifico. Durante il 1978, in una conversazione 

telefonica intercontinentale con un leader del movimento molto rispettato, ho esposto le poche prove che 

avevo e ho presentato le mie conclusioni sulla base dell'assenza di tradimento e un attacco poteva essere 

previsto in qualsiasi momento. La sua risposta, oltre all'incredulità assoluta, fu che "stavo diventando il mio 

ultimo amico". Il contrario è stato il caso, poiché l'individuo al telefono è stato costretto ad ammettere 

entro una settimana. In precedenza in SIEGE ho fatto riferimento a ciò che Hitler disse alle sue truppe 

mentre si preparavano ad andare in Polonia per vendicare migliaia di errori accumulati nei venti 

 

anni precedenti. Disse allora: "Chiudi i tuoi cuori alla pietà". Come se queste truppe dovessero essere 

ricordate, potresti pensare. Almeno spesso queste situazioni si presentano improvvisamente (come 

intendono i cospiratori). Nel momento in cui i fatti ti sono chiari, devi abbandonare ogni esitazione, ogni 

rimorso. È necessario determinare immediatamente che non è possibile prevedere un trimestre e che non 

deve essere indicato alcun trimestre. Devi decidere di fare tutto il necessario per vincere. E non importa 

contro chi, dopo aver dimostrato che è un conflitto che vogliono. Compagno, amico, membro della famiglia 

... non importa. I primi giri che fai, supponendo che sopravvivi, dovrai ricordartelo. Successivamente, 

diventa istintivo. 

 

Niente di tutto questo dovrebbe essere confuso con il fenomeno che descrivo come "Sindrome da bastardo 

istantaneo" - dove questa o quella persona è un "estraneo" o un "ebreo" o un "agente" semplicemente 

perché non sono d'accordo con te. Questo tipo di comportamento da parte della Destra rende il 

Movimento un grave disservizio, non solo perché confonde l'acqua e, di fatto, AIUTA agenti reali, ma 

perché ha l'effetto di ridurre le inimicizie reali. Un semplice insulto e l'avvicinamento o la combinazione 

dell'intelligenza contro un particolare nemico sono due cose nettamente diverse. La sindrome che ho 

descritto aveva un'altra caratteristica: di solito è transitoria. Sono stato accusato di aver minacciato l'unità 

del movimento perché "mi sono rifiutato di separarmi dalla mia vendetta". Quindi potrebbe essere apparso 

all'accusatore. Invece, vedo che l'attacco pianificato in qualsiasi momento o l'interruzione pianificata 

all'interno del movimento sono tra i tipi più gravi di crimine. Non si allontanano. Il passare del tempo non 

ha alcuna influenza sul tuo stato. Se non è possibile porre immediatamente fine a tale problema e se al 

momento è sufficiente contrastare una trama o stabilizzare una situazione, la conclusione non ha altra 

scelta che aspettare fino al momento giusto in quanto può essere risolto. permanentemente. Nel 

frattempo, altri sorgeranno nel loro ordine e chiederanno una soluzione a sua volta. Tale è il ciclo della lotta 

della vita. Non mi aspetto che nessuno "impari" nulla da esso. 

 

[Vol. XIII, nº 1 - gennaio 1934] 

 

1Yockey, che ha fatto parte della squadra del Tribunale per i crimini di guerra dopo la seconda guerra 

mondiale, ha scritto l'obiettivo politico di lunga data Imperiurn, un'interpretazione spengleriana della storia 

occidentale. Morì misteriosamente nel 1960. 



 

risposta 

 

[Questo segmento è stato scritto in risposta alla lettera circolare di Tom Metzger ai membri del Movimento 

che chiedevano di fermare l'assurdo, i "vicoli ciechi" come li chiamava, che continuano a impedire al 

Movimento di andare veloce. In breve, e devo esprimere il mio totale accordo, dobbiamo abbandonare il 

gioco di ruolo del passato e unirci a un'ideologia reale e realistica del movimento. Nei prossimi paragrafi, 

proverò a dare le mie impressioni su ciò che viene chiamato, non sulla base di ciò che vorrei vedere, ma 

sulla base delle circostanze della direzione che sembra guidarci.] 

 

Sono sinceramente felice che le idee di Tom Metzger e George Lincoln Rockwell non si contraddicano a 

vicenda. (E il comandante Rockwell non ha mai favorito un culto di Hitler, quindi non confondere quel 

problema. Ha solo detto che non possiamo essere spaventati dall'intimidazione ebraica e non dovremmo 

mai negare i nostri veri eroi). Ciò che il comandante Rockwell dichiarò chiaramente, fino alla fine della sua 

vita, era che era l'economia e non la questione razziale a occuparsi delle cose in America. L'esperienza lo 

supporta. Nonostante qualsiasi grado di risentimento o attrito razziale, il fatto è che gli americani stanno 

perdendo la loro coscienza razziale, la loro identità razziale. Parla con i bambini, capirai cosa intendo. Ciò 

non significa che, con la giusta leadership, non possa essere rapidamente invertito, ma significa che la 

questione razziale è un cavallo morto quando si tratta della fondazione di un Movimento veramente 

rivoluzionario. Questo non è così grave come sembra perché, come dice Charles Manson, il tipo di 

"razzismo" per cui l'America era conosciuta e che ebrei, liberali, ecc. attaccato e ancora l'attacco non era il 

tipo proposto da Hitler o da qualsiasi altro filosofo razziale. Era di natura negativa, altrimenti il nemico non 

sarebbe mai stato in grado di minare e distruggere la sua base. Il razzismo di Hillbilly si basava su odio, 

paura, ignoranza e puro snobismo, ecc. Il tipo di razzismo di Hitler - e quello di Manson - era ed è basato 

sull'Ordine Naturale. Non è stato ancora visto e dimostrato in Nord America. È per il miglioramento 

continuo della razza bianca che combattiamo, ma questo è solo il nostro scopo dichiarato. I nostri mezzi 

dovranno assumere una forma diversa, altrimenti falliremo in ciò che stiamo cercando di ottenere. 

 

Supponendo che un numero sufficiente di persone riesca a superare i livelli di lotta, per quanto possano 

essere definiti rivoluzionari professionisti, avranno comunque bisogno dell'approccio giusto e degli 

strumenti giusti da usare, non solo per sopravvivere, ma per lanciare un attacco di successo. da solo. E 

questi saranno problemi economici e sociali, la carne e ossa di Realpolilik, la cosa su cui i veri governi - alle 

ali - si sono tagliati i denti. "Non è divertente" dici? "Non è abbastanza grande", dici? Possibilmente. Ma 

dovrebbe essere già abbastanza ovvio 

 

che titoli sofisticati e nomi stupidi e scioccanti, sostenuti da tonnellate di speculazioni filosofiche, falliranno. 

Gli ebrei accusano Hitler di andare nel cuore, di aver toccato ogni ferita. E così fece. Ecco perché ha vinto. Il 

movimento qui oggi parla di merda ed è per questo che è dove si trova. Devo ancora vedere un vero 

programma offerto da chiunque rappresenti il movimento razzista in questo paese. Mai. Ho visto cose che 

si suppone siano programmi che usano troppi "mosti" e frasi eccessivamente idealistiche che non mi fanno 



nemmeno diventare membro della Causa! La prima volta che qualcuno diventa reale sulla carta e nella 

parola parlata, è allora che inizieremo qualcosa di grande. Perché non lo faccio da solo? Ci ho pensato. 

Volevo. Ma non sono qualificato. Potrei essere in grado di pugnalarlo in collaborazione con altri nel 

movimento per vedere cosa può essere martellato. Dai un'occhiata ai Venticinque punti di NSDAP1, o, per 

quello, alla Costituzione degli Stati Uniti e sappi che tutto ciò che viene creato sarà SUPERIORE a quelli e 

prova a dirmi che c'è qualcosa di vicino oggi "QUI è la tua ideologia. E c'è la tua unione! Inoltre, so che può 

essere fatto. Ma sarà fatto? 

 

[Vol. XII, nº 12 - Dicembre 1983] 

 

1 Vedi Appendice II, "Nazionalsocialismo". Qualcosa è stato vinto? 

 

Sì, per quanto mi riguarda, almeno sono stati compiuti progressi su alcuni beni immateriali. Sebbene negli 

ultimi trent'anni non siano stati raggiunti risultati, è stato fornito un tipo di "fabbriche di idee" o "fiducia 

cerebrale", insieme alle conoscenze essenziali negate a chiunque al di fuori del movimento, dove individui 

speciali possono trascorrere il loro tempo migliorando se stessi. per la sfida finale ... SE siamo molto 

fortunati ad avere la possibilità di agire. Inoltre, se l'assurdità del passato "non arriva da nessuna parte" - si 

può dire che abbia servito a qualsiasi scopo, allora dovrebbe essere confrontato con un ambiente di 

laboratorio, organizzato e fornito specificamente per trovare una soluzione a un problema e dove si tenta 

un esperimento dopo un altro esperimento, i fallimenti debitamente registrati ed esaminati per i quali si 

possono estrarre lezioni preziose da loro e poi archiviate in modo da poter continuare con l'esperimento 

successivo con in mente le lezioni del passato - forse riuscire una maggiore percentuale di probabilità di 

verificarsi. 

 

Ciò che dovrebbe essere chiamato attenzione qui è il numero di coloro che insistono nel ripetere gli stessi 

errori anno dopo anno, portandoli con i loro bagagli in ogni nuova impresa a cui possono associarsi. Ogni 

tentativo di creare un'organizzazione rivoluzionaria a cui ho assistito finora è stato rovinato in questo 

modo. 

 

Coloro che non sono in grado di vedere un modello di fallimento di 30 anni fanno veramente parte del 

problema e sono nemici della soluzione. Un altro vantaggio - indipendentemente da qualsiasi azione 

intraprendiamo - è che le tendenze del mondo sono progredite al punto in cui gran parte della vecchia 

Destra "Ho avvertito" si è manifestata in modo così grottesco che possiamo liberarcene poiché non 

abbiamo più bisogno di "convincere" nessuno . Il tempo della scelta individuale è in ogni uomo bianco e 

donna, dentro o fuori il movimento. L'argomento sta rapidamente scomparendo e sarà sostituito da: avrai 

un mondo bianco e un ambiente in cui puoi vivere o no? Possiamo smaltire in sicurezza una pila di rifiuti 

periferici precedentemente utilizzati per confondere il problema e dividere il movimento. 

 



Le speranze e gli sforzi del passato possono essere considerati sprecati solo se uno di loro rinuncia o 

continua a ripetere i vecchi errori. Sembra che il percorso che alcuni di noi seguono stiano convergendo con 

il percorso del destino e rimane ora per cancellare i nostri pensieri dalla spazzatura inutile e quindi essere in 

grado di coordinare le nostre azioni di conseguenza per ottenere i massimi risultati. 

 

[Vol. XI, n. 10 - ottobre 1982] Il sistema 

 

“... Nel tuo salotto, hai paura della merda. Ed è esattamente dove la struttura del potere ti vuole. Nel mezzo 

di un tumulto, non ho mai incontrato nessuno che sia un codardo. Il modo per eliminare la paura è fare ciò 

di cui hai più paura. " - Jerry Rubin 

 

“L'ascesso nel corpo malato della nazione deve essere aperto e spremuto fino a quando scorre il sangue 

rosso e chiaro. E il sangue deve essere lasciato scorrere per un lungo, lungo periodo fino a quando il corpo 

non viene purificato ... "- Capitano Gerhard Rossbach, Berlin SA 

 

“Questo sogno di assoluta uguaglianza universale è sorprendente, terrificante e disumano. E nel momento 

in cui cattura le menti delle persone, il risultato sono montagne di cadaveri e fiumi di sangue ... "- Vladimir 

Bukovsky 

 

"Cosa è legale '? Legale è tutto ciò che fa il sistema. Legale è tutto ciò che il sistema consente di accadere. 

Illegale è qualunque cosa il Sistema non consenta ad altri, al di fuori del Sistema Clone, di fare ... Il Sistema 

è legale. "Fantastico" è semplicemente il sistema. " - Edwin Reynolds 

 

Il modo in cui i tempi sono cambiati Non riesco a pensare a un esempio più eclatante del modo in cui le 

cose sono cambiate solo negli ultimi vent'anni in questo paese che in qualcosa di parlato da Gus Hall nel 

1961. Ha detto: “Sogno il tempo in cui l'ultimo deputato viene strangolato a morte nelle viscere dell'ultimo 

predicatore. " L'ala destra impazzì e la usò come parte delle sue "munizioni pesanti" contro il Partito 

Comunista. 

 

Bene, il vecchio Gus ha presentato questa dichiarazione molto imbarazzante. Non perché si sta 

ammorbidendo nella sua vecchiaia - quasi - ma perché è obsoleto come le scarpe alte. A quei tempi, 

avrebbe potuto avere delle basi per un'affermazione del genere, perché il conservatorismo e il vecchio 

concetto di "America", come era noto, stavano facendo la loro ultima posizione contro la sovversione totale 

che ora detiene tutte le sedi del potere aperto. 

 



I congressisti e i predicatori di oggi sono veramente tra le migliori truppe di Gus Hall. Perché, non vorrebbe 

ferirsi un pelo in testa. Gus e i suoi amici hanno tutto. Il Congresso e il clero sono due bracci nel corpo del 

Grande Fratello. Il conservatorismo perse mentre vincevano le forze con cui Gus Hall era in competizione. E 

ora la scarpa è sull'altro piede. 

 

Maestri della sottigliezza, hanno tutto, tranne i segni appesi alle pareti, nel senso che il Grande Fratello 

governa completamente. Ma il nostro movimento non ha angoli nei profeti. Le parole di Gus Hall 

suoneranno vere anche negli Stati Uniti. Ma lo faranno in modo tale, con un'ironia così distorta che lui e 

tutti i suoi "compagni di viaggio" li soffoceranno! 

 

[Vol. IX, nº 7 - nov. 1980] Quale società? 

 

Resta del tutto impossibile astenersi dall'incontrare sentimenti, reazioni e altri modi di pensare 

conservatori. Rimangono un gran numero di persone miopi che pensano che la situazione possa e debba 

essere "pulita". Il fatto è che questo tipo di pensiero funziona direttamente nelle mani dei lacchè del 

Grande Fratello che stanno disperatamente cercando di mantenere il loro Sistema il più a lungo possibile, di 

succhiare più sangue possibile dal numero sempre crescente di americani produttivi prima che tutto vada 

finalmente a l'inferno. 

 

Le risposte che propongono per il tasso di criminalità totalmente folle e fuori controllo sono: # 1: costruisci 

più carceri, ma soprattutto, # 2: la pena di morte. "Friggili!", Dicono i reazionari. Immaginano criminali e 

stupratori del ghetto, ecc., Che vanno direttamente al "posto caldo", ma questa è una pericolosa illusione. 

Pochi sanno che uno dei primi uomini a morire a causa della rinnovata pena di morte fu John Spenkalink in 

Florida, che era un uomo bianco, un nazionalsocialista, il cui "crimine" aveva ucciso un omosessuale che 

aveva fatto progressi nella sua vita. persona... 

 

C'è un caso di un nazionalsocialista che ha votato alle elezioni statali per negare un legame per determinati 

crimini violenti, solo per essere arrestato e accusato di un simile crimine e, poiché la questione è passata, 

ha negato la cauzione. Che dire di Joseph Paul Franklin - e di tutti gli uomini che seguono i suoi passi eroici - 

che un giorno dovranno affrontare la "morte per iniezione" del Sistema? Devi ricordare che il Sistema non 

farà NIENTE per "combattere il crimine", ma solo per aumentare il grado di controllo su ogni individuo. 

CREA prima l'ondata di criminalità come scusa e plausibile copertura per costruire il tuo STATO POLITICO. E 

se potessi usare di nuovo la questione del crimine dilagante per farti accettare la pena di morte, solo per 

capovolgerla e usarla su di te e su altri rivoluzionari bianchi ...? 

 

Vogliamo che il crimine e il caos aumentino a tal punto che il sistema non diventa più praticabile e crolla. 

Vogliamo vederli perdere il controllo, non aumentarlo. Vogliamo accelerare la morte del sistema, non 

rimandarlo. (I benefattori liberali, così odiati dai sostenitori conservatori della pena di morte, hanno salvato 



la vita di Charles Manson e di quelli nella sua cerchia che erano stati condannati a morire nella camera a gas 

della California dopo che il conservatore Nixon li aveva resi colpevoli nei titoli nazionali) . 

 

Quale di queste questioni conservative preferite come servizio militare universale? Vogliono un forte 

esercito americano, ma sono così ignoranti della storia che non sanno che agli Stati Uniti non è mai stato 

permesso di combattere e sconfiggere un nemico, ma solo di andare a uccidere altri uomini bianchi, come 

nella Guerra Civile e nella Prima e Seconda Guerra Mondiale. Sembrano perfettamente felici di andare a 

combattere un'altra guerra per salvare gli interessi stranieri. Inoltre, che tu sia un giovane uomo bianco o 

una donna bianca, desideri essere convocato in uno qualsiasi dei servizi accanto allo spreco della società e 

sotto ufficiali neri, possibilmente per essere inviato a morire in guerre inventate, possibilmente per essere 

inviato - a la Little Rock - per reprimere violentemente i propri fratelli e sorelle bianchi? No, lascia che i 

militari continuino a crollare, poiché questo è solo un altro strumento di terrore e coercizione nelle mani 

del nemico. 

 

Quali altri favoriti reazionari possiamo scegliere? Droga? Aborto? Controllo delle armi? Se non siamo in 

grado di reclutare per i nostri scopi positivi dalla popolazione e portarli ad abbandonare il servizio al 

Sistema, allora dobbiamo accettare qualsiasi mezzo ci possa essere, in modo che molti di loro cadranno di 

lato e diventeranno inutili per il Grande Fratello ... La diffusione l'uso di droghe è uno di quei metodi. 

L'aumento dell'aborto è uno dei principali sintomi del crollo totale della moralità americana, che è uno dei 

pilastri di ogni società. Finché lo straniero ha il controllo della società, perisca anche lui! Se le reazioni da 

codardo possono essere ingannate nel credere che siano "libere" avendo armi da fuoco (ma senza il 

coraggio di usarle), sarebbe confortante vedere i Maiali del Sistema cercarle. 

 

Non commettere errori, secondo la NOSTRA SOCIETÀ, le nostre leggi, il crimine verrebbero sradicati 

dall'oggi al domani, proprio come l'uso illecito di droghe e tendenze innaturali come l'aborto, ogni uomo e 

donna verrebbero addestrati militarmente, ogni casa in America andrebbe bene armi di difesa. Ma questo 

sarebbe solo nella nostra società, mai loro. 

 

[Vol. XII, nº 1 - gennaio 1983] Punto di saturazione 

 

Quando ero un bambino al liceo, avevo un istruttore di scienze che ammiravo e rispettavo sinceramente. 

Mi è stato persino accanto in corridoi affollati quando sono stato aggredito verbalmente dai tipici furfanti 

che hanno attaccato le mie convinzioni "totalitarie", concordando con me che la democrazia e il voto erano 

una truffa, ecc. Una teoria della sua stessa creazione che ha offerto alla classe e che mi ha fatto 

un'impressione istantanea e persistente è stata che ci sono voluti circa otto anni perché le tendenze 

prevalenti in luoghi come New York, Chicago e Los Angeles si infiltrassero in luoghi come questo 

[Chillicothe, Ohio]. È successo diciotto anni fa e la teoria non è ancora andata persa. 

 



Il peggior tipo di malattia nei grandi buchi del Nord America da allora si sono stabiliti proprio qui. Tutti i 

titoli horror che prima erano stampati solo sul "Fulmine" ¹ che puoi leggere ogni giorno sul quotidiano 

solitario qui in questa piccola città del Midwest. Peggio ancora, lo chiami e sei qui. E cosa significa? 

 

Significa - scientificamente e inconfutabilmente - che il paese non sta andando, ma è diventato PAZZO; che 

la fine della società sta accelerando; che l'intera fondazione è completamente erosa; e che non c'è più 

posto dove nascondersi (forse una tenda nel Bosque Norte). Ora, non è forse la cosa più incoraggiante che 

qualcuno ti abbia riferito da tanto, tanto tempo? 

 

Come una borsa marrone o una scatola di cartone piena di letame, sollevata in alto con il fondo che si 

oscura con la saturazione di tutto lo sporco viscoso e puzzolente in esso contenuto, rimane aperto quanti 

momenti o secondi rimangono prima che tutto il disgusto ripugnante e putrido venga rovinato attraverso... 

 

[Vol. XIII, nº 7 - luglio 1984] 

 

¹ Un giornale razzista di lunga data pubblicato dal National States Rights Party, che ristamperebbe articoli 

che descrivono in dettaglio i crimini commessi da altre razze contro i bianchi. Veleno e decadimento 

 

Questa potrebbe essere la prima volta nella storia che un intero popolo non può sostenersi senza elettricità 

e le cose che vengono eseguite da esso, ma non è la prima volta che un intero popolo è stato divorato nelle 

sue radici e nel suo nucleo, quindi che non rimane una porzione sufficientemente grande per continuare 

con un'apparenza di antica civiltà. Ciò è accaduto frequentemente in passato, soprattutto nel caso 

dell'antica Roma. Numerose rovine romane sono ancora oggi - come i loro acquedotti e cavalcavia - e sono 

in uso moderno. Ma da nessuna parte - nemmeno nella città di Roma - è possibile trovare un vero romano, 

un esemplare vivente delle persone che hanno costruito questa cultura e questo impero. Sappiamo nel 

movimento cosa è successo a loro, ma quanti possono vedere i parallelismi mentre stanno accadendo qui 

oggi? 

 

Come nella storia, il Medioevo seguì il crollo di Roma. Come diversi osservatori hanno visto, finora nella sua 

storia, gli Stati Uniti non hanno avuto una rivoluzione, ma solo una guerra di indipendenza; non c'era guerra 

civile, solo una guerra tra stati. La nostra vera rivoluzione e la nostra vera guerra civile sono cose del futuro. 

Probabilmente accadranno uno sopra l'altro. E anche la nostra "Fall of Rome" e "Dark Ages" probabilmente 

si sovrapporranno. Le cose stanno andando molto più velocemente in questi giorni. Quello che sta 

succedendo alla spina dorsale della popolazione americana, tutti quei milioni e milioni di anglosassoni, è 

stata un'operazione teatrale dalla fine del secolo scorso ai giorni nostri. Il comandante Rockwell ha parlato 

della "negligenza" della gioventù americana e aveva ragione. Ma poiché fu costretto a nuotare in un 

ambiente di conservatori di destra, trascurò di menzionare l'altra metà dell'attacco che era mortale come 

quella sopra. 



 

Cinquant'anni fa, tutti i mali sociali che il paese ha ora in gola erano confinati in due aree limitate: i ghetti 

colorati e tra i circoli dei ricchi sporchi. Queste persone che oggi si stanno arrendendo e / o bloccate a 

questo cancro 

 

social - dalle droghe a tutto ciò che vuoi includere - puoi immaginare che sia qualcosa di nuovo. Non è. È 

relativamente nuovo per loro. Ci sono volute diverse generazioni per farlo, ma alla fine, la sua resistenza è 

stata rotta e le pareti sono state rimosse e l'inferno è salito. E si riferisce a loro come "libertà", 

"democrazia", "uguaglianza", "progresso", "espressione di sé", "stili di vita alternativi", "diritti umani", 

"dignità", ecc. 

 

Ho già detto che ora ha raggiunto ovunque e, in effetti, è rimasto in quel punto di saturazione per qualche 

tempo. Se ci sarà mai un grande contributo da parte del pulito, del fresco e del puro per ringiovanire la 

situazione, come nel caso di Roma, dovrà venire dall'esterno, come con gli eserciti dei "barbari" invasori 

che le legioni romane integrate e marcio dall'anima non ha resistito. Ciò non indica altro che l'Oriente, se 

può accadere prima che il marciume dell'Ovest infetti fatalmente anche l'Oriente. Ma, nella speranza di 

bilanciare il nostro modo di pensare, potrebbe esserci qualche pericolo per le nostre masse di persone 

razziste di essere avvelenate dal basso, a meno che non fossero già state marcite dall'alto? Le persone sane 

non sono sensibili a cose come droghe e miscele razziali. Ci sono volute alcune generazioni degli effetti di 

Hollywood e New York sui loro MINDS attraverso film, giornali e, soprattutto, televisione, per renderli 

opportunamente "ammorbiditi". Nel mio libro, non c'è niente di più vile e odioso di una folla di "belle 

persone", con sede a Los Angeles, New York e tutti i luoghi turistici davvero "alla moda", ecc. 

 

Questi sono i tipi creati dai media per essere adorati e imitati dalle masse. Dai un'occhiata ai risultati di 

cinquant'anni di questo! E, come ultimo pensiero, esattamente quale gruppo di persone è stato spazzato 

via da alcuni "hippy" in una notte calda del 1969 e per il quale Charles Manson ora sconta diversi ergastoli? 

Mentre guardavamo "sotto", Manson vide la minaccia dall'alto e agì. [Vol. XIV, # 4 - aprile 1985] 

 

Perso nel tempo 

 

Tra l'altro, mi capita di essere un fotografo amatoriale e sono stato coinvolto negli ultimi anni a 

documentare lo sviluppo e il declino di questa città. La città di Chillicothe, nell'Ohio, non era solo la capitale 

dello stato, ma anche la capitale dell'intero territorio del nord-ovest, che comprendeva tutti gli stati 

dell'Ohio, Michigan, Indiana, Illinois, Wisconsin e parti del Minnesota. In breve, ha il suo significato storico. 

 

Cento anni fa, questo posto era un centro di commercio e viaggi. Oggi "gioco" con il tuo futuro come forse 

l'unica "città fantasma ad est delle Montagne Rocciose". Ho vissuto qui tutta la mia vita e ho visto la 



popolazione rimanere statica tutto il tempo. Ho assistito in prima persona alle fasi più rapide e devastanti 

del deterioramento di questa città. Attraverso le fotografie che ho raccolto, vedo che questa era una città 

di incredibile bellezza - geograficamente e architettonicamente - dal 1800 circa alla fine degli anni '40. Negli 

ultimi anni, la Camera di commercio ha lamentato a gran voce il "centro città che sta morendo." Non 

"ghettizzato", sto solo morendo. 

 

Per quanto speciale sia questo posto per me, penso che probabilmente non sia un caso isolato. Per attirare 

l'attenzione sull'innegabile fine lenta della sezione commerciale del centro, la prima cosa che una persona 

dovrebbe notare è l'enorme centro commerciale costruito sul fiume a metà degli anni '60, a nord della 

città, che emerse come un fungo, divorando ettari e ettari di fattoria e pascoli primordiali e creando un 

"arido deserto di acciaio e pietra". Se hai visto uno di questi, li hai visti tutti. Sia per personalità che per 

fascino locale. Unisciti a grandi catene come Sears e le imprese locali. Ma il centro città era già nei guai 

prima della costruzione del centro commerciale. Perché è successo quando non c'era ancora una vera 

competizione? Ho trovato la risposta sepolta in profondità e nascosta negli archivi polverosi della Historical 

Society. Lasciato solo per ore, giorni, settimane e mesi con file fotografici non disponibili al pubblico, sono 

stato in grado di familiarizzare con il volto mutevole della città per un periodo di un secolo e mezzo. 

 

Non dovremo aspettare cinquecento anni negli Stati Uniti come hanno fatto a Roma per il decadimento 

avanzato per spazzare via tutto ciò che è bello e prezioso. Di questo passo, finirà facilmente tra altri 100 

anni. Razionalmente, sì, certo, conosciamo tutti le statistiche per il Nord America. Ma prima di entrare 

nell'acqua calda razzialmente e geneticamente, abbiamo iniziato a abbandonare la nostra architettura. 

Come in Egitto, in Grecia e a Roma, l'architettura potrebbe essere tutto ciò che rimane ora - pochissimi 

relitti di navi poveri, come promemoria di un glorioso passato - ma penso che probabilmente fosse lo stesso 

anche lì. La gente ha smesso di fregarsene e il legno ha iniziato a sostituire il granito. (Più economico e più 

facile, ovviamente). Puoi guidare lungo Main Street qui e vedere un meraviglioso vecchio edificio, un 

parcheggio accanto ad esso, quindi un pezzo di immondizia strutturale e architettonica accanto ad esso. E 

gli ultimi due stanno guadagnando sempre terreno. 

 

La città è ora completamente architettonicamente bastardata. Niente va bene. Non c'è armonia. Una 

petizione occasionale della Historical Society spicca tra la desolazione, ma ho visto queste strade cento anni 

fa, quando ogni blocco, in ogni direzione, era perfetto - un ambiente da fiaba, un luogo di spettacolo. E ho 

visto tutto cambiare. All'inizio, ancora nel corso del XIX secolo, quando un edificio fu demolito o dovette 

essere sostituito, al suo posto ne sorse uno più grande e veramente migliore. I parcheggi, ovviamente, 

erano nuovi. L'era di meravigliosi edifici si fermò al tempo della prima guerra mondiale. (Chillicothe era il 

sito di uno dei più grandi centri di addestramento delle truppe negli Stati Uniti. Il campo Sherman fu 

costruito nel 1917 nel giro di poche settimane a nord della città, attraverso il fiume dalla posizione del 

centro commerciale di cui parlavo prima, conteneva più di tremila caserme ben costruite, e poi fu quasi 

completamente sradicato alla fine degli anni 1920. Mentre esisteva, era più grande della città stessa). 

Sembra davvero che nessun edificio 

 



decente ascesa dopo l'era del primo mondo. Guerra. Le cose erano statiche fino agli anni Quaranta e 

Cinquanta, quando la distruzione e la demolizione iniziarono a causare danni. 

 

Incendi e inondazioni hanno avuto il loro effetto sulle strutture originali costruite per resistere ai secoli. Il 

restauro e la creazione del parcheggio si sono occupati di tutto il resto. Per quanto riguarda la bellezza 

ondulata della zona periferica, i condomini e altri bassifondi già pronti (letteralmente per i casi di assistenza 

sociale), per non parlare delle autostrade e dei grattacieli, sono stati spinti in tutte le direzioni. Come per le 

sostituzioni dei grandi edifici dell'800 all'interno della città, questi "condomini" hanno una vita utile di circa 

quaranta anni. Sono fragili, brutti e disumani. Inoltre, come ho visto più volte da vicino, lo sforzo maggiore, 

quando un imprenditore moderno è incaricato di erigere una di queste capanne glorificate, è coinvolto 

nella CHIUSURA della struttura esistente! Il fatto - terribile e terrificante - è che questi moderni ingegneri e 

lavoratori NON POSSONO costruire il tipo di edifici che hanno così tante difficoltà a demolire! Da un lato, 

oggi come nazione siamo troppo poveri per permetterci di costruire questi palazzi e, peggio ancora, i 

mestieri e i materiali per questo non esistono più! (Non fanno più buoni mattoni). 

 

Ma il problema su cui mi sono concentrato era la mistificazione della morte del centro città. Anche in 

queste migliaia di fotografie ho studiato molti interni dei vari negozi e negozi nel centro della città. 

Sembravano l'interno di scatole di gioielli. Negozi specializzati, di proprietà familiare e gestiti dove le 

persone erano orgogliose. Le industrie locali che producono mobili, automobili, pneumatici, conserve, il 

nostro caseificio, il nostro mulino, la ceramica, la carta (l'unica rimasta) e tutto ciò che era necessario per 

sostenere la città e trarre profitto dalle esportazioni in altre aree. (Questa città fu una tappa importante 

lungo il Canale Erie e Ohio dal 1830 fino al 1913 circa, quando il canale fu infine distrutto dalle inondazioni). 

Oggi Chillicothe dipende da qualsiasi altra area da camion, ecc., Per le loro esigenze di base. I meravigliosi 

negozi sono stati rilevati da un primo e poi un altro business successivo, rinnovato e rinnovato fino a 

quando l'effetto è stato brutto. Grandi tratti di pavimento furono divisi e divisi fino a quando l'effetto fu 

quello di un gruppo di pastori del Medioevo accovacciati nell'ombra dei pilastri del Partenone o 

dell'Acropoli. Dal tempio al bordello. Il pannello quattro per otto, il soffitto basso e il tappeto interno-

esterno. Non erano in grado di mantenere i vecchi schemi di decorazione e aspetto, quindi sembrava logico 

buttare via tutto e attraversare il fiume in territorio vergine e ricostruire. Questo è esattamente ciò che 

Eisenhower consigliò ai tedeschi di fare dopo la guerra: abbandonare le loro città, la loro cultura, la loro 

eredità. I tedeschi non lo accettarono, ma ricostruirono tutto come prima, mattone dopo mattone. Un 

classico esempio di come popoli diversi affrontano la guerra persa e la pace perduta. 

 

Qual è la risposta? Deve essere una questione di cattivi valori o nessun valore che ha permesso che una 

situazione del genere si verificasse entro sessant'anni. E nota bene che ciò è accaduto anni prima di uno 

qualsiasi dei segni più evidenti di deterioramento razziale. Quando a qualcuno non viene più ricordato la 

bellezza, il valore e l'ordine in ciò che vedono intorno a loro, naturalmente penseranno meno di se stessi, di 

ciò che il loro partner dovrebbe essere o di ciò che dovrebbero essere i loro figli, se in realtà si interessa i 

bambini. Quelli senza passato raramente si preoccupano del futuro. 

 

[Vol. XII, nº 10 - fuori. 1983] Città degli Stati Uniti: depositi di geni pericolosi 



 

Un diario è stato riprodotto in un diario del movimento che ricevo mostrando una folla di liberali sconvolti 

che linciano una "pistola" mentre il ladro stesso se ne va libero e non molestato. Questa è una visione della 

mentalità prevalente. Lo stesso vale per la questione dell'inquinamento. Impazziscono per il problema dei 

depositi di rifiuti pericolosi, ma dimenticano il pericolo molto più grande dei pericolosi depositi genetici che 

sono le nostre principali città negli Stati Uniti. E se riusciamo a gestire i prossimi cento anni o più per 

ripulire la grande quantità di rifiuti e rifiuti che il sistema capitalista ha portato, se, nello stesso periodo, 

degeneriamo in una fascia di selvaggi di basso livello? Una discarica umana senza possibilità di recupero? 

 

È una pietra miliare della prospettiva nazionalsocialista - e difficile, che così pochi riescono a capire - che 

NON È IMPORTANTE CHE COSA, se il sangue viene conservato puro, può sopravvivere e superare 

QUALCOSA. Se la guerra atomica distruggesse tutta la vita umana sulla Terra, ma due esemplari ariani da 

qualche parte in Nuova Zelanda, potremmo ricominciare da capo. Non esiste una minaccia maggiore 

dell'inquinamento genetico che affligge la vita su questo pianeta. Questa è l'unica cosa che potrebbe 

spazzare via tutta la civiltà, tutta la cultura superiore e inviare questo pianeta, come disse Hitler, tornando 

indietro nell'etere. È un tratto naturale, peculiare e umano che consente a così tante persone intelligenti 

della nostra razza di considerare "inferiori" gli inferiori. È qualcosa - una malattia in effetti - che 

sicuramente morirà con il passare di questa era attuale (e speriamo che non ci porti il resto di noi). In linea 

con la priorità del sangue mantenuto puro e privo di geni estranei, nel confrontare i rispettivi danni che 

devono essere arrecati da altre forme di inquinanti, ho sempre affermato che la condizione - e il contenuto 

- di queste città costituiscono un caso positivamente ATTRAENTE per la guerra atomico. Dopotutto, non 

usano le radiazioni per curare il cancro? 

 

Questo, ovviamente, è il lato più lontano del radicalismo. È, tuttavia, intenzionale e offerto in una 

convinzione diretta e sincera del cento per cento della sua inevitabilità. 

 

E così, mentre non scontiamo la prostituzione e l'avvelenamento di terra, aria e acqua, vediamo ancora la 

contaminazione e l'usura della razza come la peggiore corruzione possibile della più alta creazione della 

natura. Chi ha detto: "Se costruisci una società migliore, costruisci un uomo migliore". 

 

[Vol. XII, n. 4 - aprile 1983] Il tutto è maggiore dell'individuo 

 

Non sono in alcun modo un appassionato di sport, ma solo un eremita cieco può non essere consapevole 

del fatto che, per quanto riguarda la boxe, i neri hanno gestito e mantenuto questo campo praticamente 

per se stessi ormai da diverse generazioni. Ci sono anche molte "superstar" nel calcio nero, proprio come in 

passato i neri sono stati riconosciuti per la loro capacità di correre come l'inferno ("Piedi, fai il tuo 

dovere!"). È allora un caso di uguaglianza razziale o addirittura di superiorità nera? Non farmi soffocare! 

Ma, naturalmente, milioni sono felici, persino ansiosi - di pensarlo. 



 

Un confronto con quello che succede dentro l'anello: prendi un apriscatole elettrico e magnetico e prendi 

un vecchio modello, stringi e torci e metti entrambi in una betoniera. Accendi il mixer e lascialo per 

mezz'ora. Rimuovere entrambi gli apri e vedere quale funziona ancora. Il più primitivo, ovviamente. Questo 

è valido come un test di apriscatole come lo è degli umani. Il cervello avanzato e fisico del 

 

Ariana non è stata intenzionale e non si è evoluta per far distruggere l'inferno dallo sport. Ma se hai 

intenzione di mettere un uomo bianco e un uomo nero sul ring e chiamarlo un "gioco", perché non mettere 

un uomo nero sul ring con un gorilla? Stessa logica, stesso tipo di "corrispondenza". Sai chi vincerà ogni 

volta ... il più primitivo. Ma prendi un esercito di neri contro un uguale numero di gorilla e vedi da che parte 

vince. I neri, ovviamente, a causa della loro maggiore capacità di organizzazione. Prendi un esercito di 

bianchi contro un esercito di neri e i bianchi vinceranno ogni volta per lo stesso motivo. Quindi, chi è 

superiore? 

 

Attaccare una famiglia di gorilla, che sono alcune delle creature più riservate e timide della natura, sarebbe 

immorale. Attaccare un villaggio di neri africani primitivi, pieni di gonne d'erba e ossa nel naso, sarebbe 

altrettanto ingiusto. Ma oggi, di fronte a eserciti di malvagi criminali di strada neri, equipaggiati e addestrati 

con armi moderne e che vogliono "Uccidere gli uomini bianchi!", La posta in gioco è fuori. Quando sfidano 

l'Uomo Bianco come razza, è necessario rispondere come una razza. E la risposta a qualsiasi sfida è una 

conclusione scontata. 

 

Qui sta il principale errore di democrazia, diritti umani, dignità umana, uguaglianza razziale e tutto il resto 

dell'arpione del Sistema. Prendendo le persone una alla volta, non andrai da nessuna parte, infatti, ti 

perderai irrimediabilmente. Ci sono molti che direbbero che non è "giusto", ma ignorano che il concetto di 

"giustizia" è stato inventato ed esiste solo nelle menti degli ariani. Terzi, mondi e internazionalisti sanno che 

è uno scherzo. Stanno vincendo perché siamo ammanettati ai legami della nostra stessa creazione - idee e 

costumi intesi solo per e tra le nostre stesse specie, non per gli stranieri. Il comandante Rockwell amava 

ripetere la preghiera dei non bianchi e dei primi cristiani del mondo post-romano quando si confronta - o 

ogni volta che contemplavano - i nostri antenati vichinghi: "Signore, salvaci dalla furia degli uomini del 

Nord". 

 

Questa volta, Signore, fottiti! 

 

[Vol. X, n. 10 - ottobre 1981] Grande fratello, il sistema e lo stabilimento 

 

Il tempo sta per scadere per alcuni termini e definizioni. Ciò di cui abbiamo a che fare non sono 

semplicemente parole chiave o slogan, ma persone reali e funzionali che costituiscono la realtà delle 



circostanze che siamo costretti a gestire. La sinistra è stata la maestra dell'arte della sinossi, della semantica 

della spazzatura con il suo famoso "imperialismo", "razzismo" e "fascismo". Se una di queste cose fosse 

reale, sarebbe dubbio che noi, nel Movimento, ci sentiremmo costretti a dichiarare guerra alla società così 

com'è. In effetti, dovremmo sentirci perfettamente a casa condividendo posizioni di ricchezza e potere a 

fianco della classe dominante, se così fosse (il che è proprio ciò che la sinistra moderna sta facendo). E 

quindi non ci occupiamo di favola; ci occupiamo davvero. 

 

Nei segmenti precedenti abbiamo parlato dell'Establishment e molti si sarebbero immediatamente opposti 

al fatto che stavamo alzando il termine della Nuova Sinistra degli anni 60. L'Istituto è una realtà, sebbene i 

suoi concetti siano molto diversi e fino a quando appare un termine migliore, continueremo con il suo uso 

quando si riferiscono ad eventi economici e sociali nella nazione e nel mondo di oggi. Queste sono le tue 

persone grandi e piccole che rendono possibile a questo mostro ferito, il Sistema, di continuare ad avanzare 

di un passo, poi di un altro. Ci fanno guadagnare tempo e ci condannano ancora a una frase più lunga. 

Alcuni di loro prestano molta attenzione ad alcuni aspetti più conservatori del movimento, ma non danno 

alcun sostegno apprezzabile al movimento per l'attuazione del suo programma. A loro piace questo sistema 

capitalista e si risentono solo dei più grandi capitalisti ufficiali che stanno rubando i furti. L'establishment è 

corrotto, compiacente, reazionario e professionale - come al solito. 

 

Il sistema non è un termine usato così frequentemente dalla sinistra in passato perché, per guardare da 

vicino, rivelerebbe che gli stessi ideali sono postulati da ENTRAMBE, tranne per il fatto che i falsi 

"rivoluzionari" hanno più fretta del tipo Kennedy. Gli stabilimenti. Usiamo il termine "Sistema" al posto 

della parola "governo" perché ciò che oggi controlla l'America e l'intero Occidente non sono governi, sono 

tirannie senza volto, rami di un singolo SISTEMA mostruoso. Quando parliamo delle migliaia di parti 

intercambiabili e sacrificabili della burocrazia disumana e straniera, parliamo del Sistema. Dalla polizia 

all'assistenza dei burocrati, ai nominati municipali, statali, statali e nazionali e ai cosiddetti "funzionari 

eletti"; dall'amministrazione carceraria alle forze armate; quelli che rappresentano il Sistema o che stanno 

usando il Sistema sono, di fatto, il Sistema stesso. Alto e basso, è contrassegnato dall'arrogante impulso di 

scavare sempre più a fondo nel corpo della nazione - come il parassita che è - per sfuggire a qualsiasi 

responsabilità reale e regolare la vita di tutti coloro che possono con piccoli dettagli come il sistema I 

"legislatori" possono chiarire un modo "legale" per farlo. 

 

Quando parliamo di "Grande Fratello", usiamo un termine che è stato usato raramente dalla destra negli 

ultimi anni perché, tradizionalmente, la destra è stata associata al "grande governo" o al governo centrale. 

L'ala destra aveva la sua parte di frasi di dialogo d'azione, non del tutto precise e tendenti a cadere nella 

facile manipolazione dei suoi stessi avversari, i liberali, per questo motivo. La "cospirazione comunista" di 

destra, ad esempio, sembra più folle nel corso degli anni. Nel movimento sappiamo che la maggior parte è 

in realtà la cospirazione CAPITALISTA di cui il segmento comunista è solo un parente povero. Quindi, 

quando usiamo il termine Grande Fratello, intendiamo, innanzitutto, La cospirazione in generale (perché, 

senza dubbio, è una cospirazione che è al lavoro). Non tocchiamo ebrei, ebrei, ebrei, ma questa 

cospirazione è quasi impensabile, tranne per il contributo e il controllo degli ebrei. Riconosciamo che esiste 

un grado molto sproporzionato di ebrei nell'Istituzione, nel Sistema E nel Grande Fratello, che la loro 

percentuale complessiva di popolazione non giustifica. Ma il Grande Fratello è la fonte da cui provengono 



tutti i veleni sociali, culturali ed economici veramente dannosi. È la visione del mondo straniero che ora 

permea tutto ciò che è consumato dal pubblico. Tutto deve avere il sigillo di approvazione del Grande 

Fratello prima che sia commercializzabile, stampabile, credibile. Va ben oltre il semplice liberalismo. 

Contiene la massima forza di qualsiasi ideologia o visione del mondo mai imposta a una popolazione 

inconscia o meno. Nessuno dei suoi principi o programmi funziona in termini pratici. Ma non importa. I 

punti di forza e le risorse di Stabilimenti e Sistema sono stati legati a PRENDER sui dettami dei difensori del 

Grande Fratello e sul loro obiettivo dichiarato di piena integrazione e tutto ciò che ciò implica. Tuttavia, ci 

iscriviamo al vecchio detto che, per uccidere un "ismo", è necessario uccidere le "liste". È una regola 

generale che in questa società ultra-malata, i membri dell'Establishment, il Sistema e i pochi esclusivi del 

Grande Fratello condividano molti tratti comuni. Il più semplice di questi è la codardia. E dalla codardia 

arriva la repressione. Come 

 

abbiamo già detto, nessuno di loro accetta la responsabilità per nulla. La tua difesa è il tuo infinito nastro 

rosso. Il suo reato è il suo sistema economico (per non parlare della stampa, dei tribunali e della polizia). Si 

nascondono dietro la "legge". Sono "ufficiali". Sono la classe dirigente. Se vogliamo giocare secondo le 

regole stabilite, come dovremmo, allora uno di questi è uguale a tutti gli altri, colpevole come il prossimo. 

Partecipare a questa cospirazione anti-bianca è un crimine che sarà punito con la morte. E nessun appello è 

concesso dal Tribunale rivoluzionario. 

 

[Vol. XI, nº 6 - giugno 1982] La società semplicistica 

 

Negli ultimi anni mi è stato detto che semplicemente non possiamo far saltare in aria i capi dei poteri, che 

semplicemente non possiamo chiedere l'anarchia. Ma ciò che questi tipi sensibili e conservatori non 

riescono a comprendere, o rifiutano di capire, è che le alternative vengono rapidamente rimosse dalle 

circostanze stesse o scompaiono. Quello che dobbiamo sempre ricordare è il programma magnificamente 

giusto e civile che il comandante Rockwell ha offerto alla nazione e al mondo durante i suoi nove anni come 

capo del Partito. Nessuno ha scelto di ascoltare. Ora è fuori dalle nostre mani. 

 

Il punto è che la situazione mortale e in peggioramento in cui ognuno di noi si trova è stata, in nessun 

momento, il prodotto di un incidente o addirittura della stupidità. In effetti, se le cose fossero solitarie, 

allora inizierebbe a verificarsi un naturale processo di guarigione e correzione - quello che Manson 

chiamerebbe equilibrio. Tuttavia, ciò non può accadere a meno che e fino a quando la SORGENTE DI 

VELENO viene presa e disattivata come prerequisito per qualsiasi possibilità anche per il miglioramento più 

graduale. E per quel sollievo dorato, la possibilità della vita, potremmo facilmente e felicemente accettare 

senza la maggior parte di ciò che è oggi "indispensabile". In effetti, gran parte di esso fa parte del veleno e 

senza di esso staremmo molto meglio. 

 

Il nostro compito è semplice, ma impressionante nella sua sfida individuale. Penso che l'intero movimento 

sia generalmente d'accordo sul fatto che il sistema crollerà; infatti, è attualmente in procinto di cadere. 



Abbiamo la lezione dell'Iran nel recente passato: quando il regime del Grande Fratello fu rovesciato, tutta 

l'alta tecnologia e il denaro stesso scomparvero ... ANCORA. L'Iran ha eliminato con successo praticamente 

tutte le sue impurità e ha intrapreso una guerra vittoriosa con un vicino militarmente ben fornito. E lo sta 

facendo sotto la direzione di un santo anziano che incarna lo spirito e la volontà dell'intera nazione. 

Dovremmo pensare che questo non possa succedere qui? Ma la marcia di Khomeini si protrasse per un 

periodo di una generazione o più, gran parte del tempo trascorso in esilio. Non siamo estranei a sopportare 

lunghi periodi di siccità resi ancora più opprimenti dall'impugnatura di ferro che il Sistema ha sulle cose in 

questo paese, ma ne è ancora necessario di più. Dobbiamo avere una squadra 

 

pronto quando arriva il momento. Come hanno già proiettato alcuni pensatori più avanzati del movimento, 

questo evento potrebbe benissimo essere su scala mondiale. Molti credono che sia essenziale che ciò 

avvenga in questo modo, al fine di riparare completamente le forze del Grande Fratello. 

 

Tutto ciò che è collegato al passato verrà cancellato. E possiamo ricominciare da capo meno qualsiasi 

influenza estranea o rinnegata. Meno eventuali parassiti. Avremo ricevuto un palato pulito con cui farlo. Il 

primitivo non è la parola da applicare, ma piuttosto semplicistica o persino organica, perché una società 

puramente bianca è intrinsecamente superiore a qualsiasi altro pozzo di alta tecnologia, come quello che 

esiste oggi. Ciò significa che sarà l'inizio di una nuova ETA 'DORATA per il nostro popolo. 

 

[Vol. XI, nº 7 - luglio 1982] 

 

1 Vedi Appendice II, "Nazionalsocialismo". Affari, come sempre 

 

Sono quelli che sono ciecamente disposti a trascinarsi nel modo standard e accettato "business, come 

sempre", e solo questi, che consentono al Sistema e allo Stabilimento di continuare a funzionare. Negli 

ultimi anni, sono stati ridotti dai pedoni alle vittime, eppure da nessuna parte vediamo alcuna traccia 

apprezzabile della ribellione popolare, vale a dire una vera ribellione. Continuano a lavorare, vanno a casa o 

al bar, bevono e guardano la televisione. La loro resistenza è stata completamente condizionata o sono 

ancora evidenti i canali di resistenza gestiti da "Compagni viaggianti di sistema"? (Perché, ad esempio, le 

fazioni comuniste non hanno richiesto uno sciopero generale in tutto il paese?) Questo atteggiamento 

commerciale, praticamente fanatismo in sé, che richiede una totale inazione di fronte ai peggiori eccessi e 

oltraggi, sarà la cosa più importante della fase attuale ciò confonderà e confonderà ricercatori e storici per 

il resto del tempo. "Maiali miserabili come questi", penseranno, "così completamente privi della volontà di 

vivere o addirittura del valore della vita stessa". 

 

Per noi oggi, questo atteggiamento predominante contiene i presagi più sinistri e, di fatto, ci fornisce il 

profilo degli eventi a venire. I popoli d'Europa hanno scelto di rimanere in affari nel loro rifiuto di unirsi alla 

Germania nella difesa dell'Europa. Ciò che raggiunsero fu la seconda guerra mondiale e lo stato di cose che 



esiste da allora. La minaccia era presente, i profeti stavano emettendo i loro avvertimenti, la soluzione era 

semplice. Invece, le persone hanno chiesto il disastro e questo è ciò che hanno ricevuto. Oggi le minacce 

sono chiare, i profeti sono ugualmente chiari nei loro messaggi, la risposta è lì, ma la reazione delle persone 

è la stessa - o forse 

 

peggio, perché almeno il popolo tedesco ha risposto alla chiamata di Hitler. Il peggio che la storia abbia mai 

avuto da offrire sarà la tua fortuna questa volta. 

 

I nazionalsocialisti e tutti gli studenti di storia sono consapevoli che questa fase attuale degli affari, come 

sempre, è incapace di cambiare pagina nella storia. La pausa arriverà a porre fine a questa malattia 

angosciante e prolungata e all'improvviso arriverà come un tuono. Sarà la fine degli affari come al solito e 

una ripresa della storia. 

 

[Vol. XI, nº 12 - dez. 1982] Dark Age George Orwell verrà ora menzionato solo per togliersi di mezzo il suo 

nome, in modo che possiamo esaminare le cose molto più reali di qualsiasi cosa immaginata nella sua 

immaginazione. 

 

Le cose accadono e vengono dette e fatte quotidianamente, su base routinaria, il che dovrebbe far entrare 

una frase nel cervello di qualsiasi persona conscia e cosciente: "The Dark Ages". A partire da questo 

esempio è la discussione qui in Ohio e in effetti in tutto il paese sulla "costruzione di più prigioni e la messa 

in scena di più esecuzioni". Molte persone vanno in prigione, ma molte se ne vanno. Alcuni sono pericolosi, 

è vero. Stanno straripando. Le guardie temono le condizioni. Quindi il turnover è veloce. E qui stanno 

costruendo più prigioni, una proprio di fronte all'autostrada che ospitava Charles Manson negli anni 1950. 

Quasi come la competizione dall'altra parte della strada. "Creerà anche più posti di lavoro", affermano. 

 

Dobbiamo guardare com'è, non come vorrebbero vederlo alcuni destraisti. Cosa dice tutto ciò su arresti ed 

esecuzioni? Congiuntamente al discorso forte su "legge e ordine"? Di chi è la legge e di chi? Ora, gli stessi 

che possiedono e gestiscono carceri e dispositivi di esecuzione, ovviamente. Lo stato. È buono per nessuno 

di noi? Difficoltà. Le prigioni sono piene di neri. Le popolazioni carcerarie corrono costantemente per 50/50 

a favore dei neri. Segni di una società razzista e repressiva? Non esattamente. È solo che i neri commettono 

la maggior parte del crimine. Ma tutto ciò che è nella sua natura e le leggi di questa società, come 

originariamente pianificato, non sono mai stati fatti per una popolazione multirazziale per i colorati a cui 

obbedire. Non dovrebbero essere "puniti" per questo, ma invece, devono andare e fare le proprie leggi per 

vivere e prendersi cura dei propri delitti. Ma lo stato non sta andando così. Invece, alternativamente 

infliggono la società Black to White e infliggono la prigionia ai neri, aumentando la furia del ciclo. 

 

E i bianchi in prigione? Oltre ai tipi federali di "colletti bianchi", la maggior parte ci sono perché non 

possono aiutare se stessi e lo stato, l'unica fonte da cui potrebbero provenire veri aiuti, chiacchiere su "più 



arresti, più esecuzioni". Dopo aver rimosso i neri e il resto dei non bianchi e rimosso i soliti tipi criminali per 

un'esecuzione reale e rapida, il resto sarebbe solo l'ombra del mostruoso problema che esiste oggi. Una 

società bianca ferma e sana assorbirebbe facilmente la maggioranza e le condurrebbe a un'esistenza 

produttiva, mentre il resto, coloro che "falliscono" positivamente con gli altri, secondo le regole degli altri, 

potrebbero essere riuniti in modo simile al riuscito esperimento britannico in Europa. Australia, da lasciare 

da fare da soli. 

 

Lo stato e coloro che attualmente lo gestiscono non possono vederlo o non lo permetteranno. Nel primo 

caso, sono incompetenti. Nel secondo, sono criminali. Ma in fondo, date le condizioni e le circostanze di 

oggi, questo mormorio ufficiale di "più arresti e più esecuzioni" sembra chiaramente una dichiarazione di 

guerra della classe dirigente contro i poveri. Per quanto "liberale" o "marxista" possa sembrare, se il 

Sistema lo aveva già dietro la vecchia palla da otto, questa è la realtà inevitabile che ti colpisce. E hanno la 

pompa e il coraggio di riferirsi a questi buchi all'inferno come "istituzioni correzionali". Sono magazzini 

umani e, a causa delle condizioni prevalenti nella maggior parte di essi, sono, di fatto, camere di tortura. Ed 

è una svolta molto strana che, poiché il Sistema che li ha creati e le condizioni al suo interno semplicemente 

gettano una persona e voltano le spalle, invece di impiegare torturatori e carnefici ufficiali a tempo pieno, il 

Sistema nel cui nome detengono queste prigioni non lo fa non ottengono alcun rispetto per loro, ma 

generano solo odio e disprezzo tra queste orde di prigionieri, sia bianchi che neri. Eppure litigano per 

costruirne di più. Da qualche parte lungo la linea c'è una giustizia integrata che si sta prendendo tempo per 

manifestarsi. 

 

Un altro segno della prima età oscura di cui leggiamo nei libri di scuola era il grado di superstizione e 

analfabetismo all'estero. La conversazione ha avuto un acuto acuto nei miei primi giorni di scuola sul fatto 

di non essere in grado di ottenere anche un lavoro indesiderabile senza un diploma di scuola superiore. 

Non stavano scherzando. Ma nessuno si è offerto di spiegare a tutti gli "analfabeti funzionali" con titoli e 

lavori medi. L'enfasi, quindi, non può essere sull'istruzione. Le persone che incontro per la prima volta mi 

portano invariabilmente a a) un avvocato; b) qualcuno nelle forze dell'ordine; oppure c) un sacerdote. Oh 

veramente. Mi è capitato di abbandonare il nono grado e il successivo fuggitivo, con un record di prigione, 

nessuna storia di impiego e un rivoluzionario dichiarato. Sembra strano? Ho sostenuto in passato che 

"qualifiche" in questa società significano il grado in cui sei stato ridotto al livello di una parte rapidamente e 

facilmente intercambiabile. A loro piaceva mostrare a noi bambini a scuola l'orrenda idiozia della credenza 

ufficiale in cose come "il sole che gira intorno alla terra" e "la terra come 

 

disco piatto ”, e chiunque si opponesse o mettesse in dubbio questa visione ufficiale della Chiesa e dello 

Stato veniva regolarmente bruciato. Non avrebbe davvero importanza se il sole ruotasse attorno alla terra 

o se la terra fosse piatta. Le cose continuerebbero allo stesso modo. È solo che c'erano uomini di scienza 

che cercavano la VERITÀ a tutti i costi. Ma che dire oggi, quando viene insegnato dal Sistema, che copre 

Stato e Chiesa, che "tutti gli uomini e le razze di uomini sono uguali" e la miscela interrazziale divenne 

legge? Non solo non ci sono prove a sostegno di questa ipotesi molto recente, ma in realtà tutta la scienza 

si oppone ad essa. E se le lezioni della storia vengono ignorate, se questa devoluzione giunge al termine in 

Nord America, se questa civiltà si disintegra di conseguenza, allora? In linea di principio, potrebbe essere 

simile alla superstizione che la Terra sia piatta, ma i risultati sono infinitamente più terribili. Che dire di 



quelli che oggi vanno contro tutti questi discorsi e chiacchiere e le "leggi" sulla "uguaglianza umana"? Solo 

loro possono sapere e apprezzare ciò che Galileo e Copernico avrebbero potuto attraversare. 

 

Se ciò non bastasse, ci sono gli affari da "sei milioni di ebrei morti" uccisi dai principali promotori dell'idea 

"razzista": i nazisti. Negare questo - semplicemente sollevando la questione - è contro la legge in molti 

paesi e attualmente ci sono GIUDIZI in corso per punire (il silenzio) chiunque osi sfidare questo "vangelo", 

questo "canone". Tuttavia, tutte le vere indagini, tutte le prove concrete dimostrano che nessun 

"Olocausto" di questo genere ha mai preso Lugar. E guardano gli inquisitori della vecchia e 

alternativamente rabbrividiscono e ridono, intrappolati nella certezza che questo è il più illuminato di tutti i 

tempi e luoghi. Prima di procedere, queste due cose, analfabetismo e superstizione, sono ciò che garantisce 

che nessun rinascimento nazionale come quello che è accaduto nell'Europa centrale negli anni '30 possa 

essere possibile in questo paese oggi. In Germania, volevano ricevere la verità e Adolf Hitler e il NSDAP lo 

hanno fornito. Qui, non vogliono la Verità e cercheranno di ucciderti se la offri. Per una società così vasta e 

complessa, ciò che invita ci ricorda qualcosa dalle pagine più oscure e sanguinanti dell'Antico Testamento. 

Tale è il grido della giustizia eterna che non sarà messo a tacere. 

 

Infine, in termini di totale praticità, questa società oscilla sull'orlo di un ritorno a qualcosa di ancora più 

primitivo dell'originale Dark Age. In televisione al giorno d'oggi vedo pubblicità per un "servizio di 

appuntamenti al computer" che presenta tipi come "consulenti di marketing", "consulenti di gestione del 

tempo", "responsabili del trattamento dei dati" ecc. Ora, queste posizioni professionali sono ben pagate, 

ma chiedo: cosa viene effettivamente prodotto da loro? Questo viene annunciato non solo come l'onda del 

futuro, ma come cosa cercare come "ideale" in un partner, il tipo di stile di vita da desiderare. Ma chi 

diavolo produrrà? Senti costantemente delle fattorie che si piegano e scompaiono. Che ora ci sono più 

"colletti bianchi" che "colletti blu". Una parte ben oltre l'ottanta per cento della popolazione vive 

attualmente nelle città. Da dove verrà il cibo? E infine, alcuni membri del movimento sono molto entusiasti 

dell'informatica, dell'ondata di 

 

futuro e come tuffarsi meglio nel nuoto. Ma chiedo di nuovo: cosa produce realmente l'elaborazione rapida 

delle informazioni? Cosa succede se qualcuno o qualcosa stacca la spina? Una guerra o anarchia o qualsiasi 

forma di rottura o collasso. Tutto ciò che spegne le luci e le tiene fuori. Tutto è gestito da alcuni generatori, 

alcune dighe e molti fili. Pensano che le antiche pietre dell'Europa occidentale fossero una specie di 

conduttore a catena, ma chi lo sa? Chi saprà cosa diavolo stanno questi giganti metallici in mezzo ai campi 

di grano tra diecimila anni? Rimasi in fila nei supermercati quando l'elettricità fu spenta per trenta minuti. 

Linee di supporto per dipartimenti di carne; alcune persone si stancarono e se ne andarono, lasciando i loro 

carrelli. E le persone nei dischi erano semplicemente impotenti, pigramente, in attesa di "qualcuno" per 

riaccendere il dispositivo. Nessuno sognava di tirar fuori carta e matite. Dimmi dove saranno i computer 

quando le luci non si accenderanno o spegneranno mai per un periodo di anni. Inoltre, dove saranno i 

PROGRAMMATORI INFORMATICI? Tornerai a terra velocemente ... o DIE. L'inverno e la fame non 

aspetteranno. Prova a "consultare", "pianificare" o "gestire" il tuo output. I diplomi saranno utili quando le 

spedizioni di carta igienica vengono interrotte. 

 



Si dice che la civiltà occidentale abbia raggiunto il picco nel 18 ° secolo. Per molte ragioni, questo è 

probabilmente corretto. Ma vorrei aggiungere che la meccanizzazione ha raggiunto il suo picco naturale e 

salutare verso la fine del secolo scorso. Con questo intendo che le macchine si sono sviluppate abbastanza 

per alleggerire il carico dell'uomo, ma non troppo per schiavizzarlo e renderlo dipendente da lui. Sono 

stupito dalle invenzioni della fine del XVIII e dell'inizio del XIX secolo. Praticamente nessuno richiede 

carburante di alcun tipo oltre al potere dell'uomo e del cavallo. Inoltre, sono stati costruiti per durare per 

sempre. Molti avevano bisogno di una certa ABILITÀ nativa per operare, ma era la più grande 

ASSICURAZIONE dell'uomo contro il disastro: SE STESSO e le sue abilità naturali. 

 

La vita è stata dura? La vita non era né liscia né dura, la vita era solo vita. Oggi la vita è una serra artificiale. 

L'ancora di salvezza può essere tagliata in qualsiasi momento. Forse per la prima volta nella storia, una 

società composta da centinaia di milioni di persone ha perso la capacità di autosufficienza. Taglia il potere e 

moriranno a milioni. Parla delle piaghe e delle malattie dei famosi Dark Age di un tempo! 

 

La centralizzazione ha portato questo. Ma soprattutto, la centralizzazione nelle peggiori mani possibili. 

Centralizzazione di quasi tutto. Si tutto. Anche l'opinione di massa creata da un media centralizzato. La 

domanda non è se può collassare, ma come può evitare di collassare ancora per molto ... 

 

[Vol. XIV, # 4 - aprile 1985] 

 

Non è divertente 

 

Sono disgustato dalla vista di un esercito di stronzi che sorridono insipidamente e mormorano in frasi che si 

sono fermate sullo schermo televisivo mentre partecipano a questo o quell'istituto tecnico o qualche 

branca delle forze armate per ottenere la formazione necessaria per diventare programmatori di computer. 

.. Quando ero un bambino, era che se tu diventassi un dottore, un avvocato o un ingegnere, allora avevi 

qualcosa di cui essere orgoglioso e sentivi benissimo che il tuo futuro era stato creato. Oggi è con i 

programmatori di computer. 

 

Come vocazione, questo sembra essere l'ideale della società. Penso che abbia senso. Qualsiasi selvaggio 

addestrato può imparare a programmare un computer premendo i pulsanti giusti. In effetti, hanno 

condotto esperimenti di successo per anni, attraverso i quali sono in grado di comunicare con gli 

scimpanzé, addestrandoli a premere pulsanti colorati per indicare parole e frasi per compensare il triste 

fatto che sono illegalmente svantaggiati. Ma l'area della programmazione per computer sembra essere 

quella che attira la maggior parte dei neri - sia bianchi che neri - che sono maltrattati abbastanza da 

scegliere qualcosa del genere da dedicare le loro vite in cambio del riconoscimento da parte del Sistema 

dello status di "consumatore" desiderato. 



 

D'accordo, nel tempo presente e nel futuro prevedibile, ci sarà un "bisogno" crescente per i programmatori 

di computer, poiché il Grande Fratello stringe il controllo su ogni piccolo aspetto della vita delle persone in 

questo paese e nel mondo, come persone le persone sono ridotte in numeri. Questo, ovviamente, insieme 

alla vasta e crescente speculazione in termini di debito creditizio, che è il pilastro dell'economia del sistema 

e la conservazione setacciata e intrinseca di innumerevoli miliardi di informazioni relative a quante persone 

devono. Al giorno d'oggi, il programmatore di computer è necessario quanto suo fratello di sangue, il 

burocrate del Sistema. Ho sentito che qualunque cosa accada nel mondo riguardo alla politica, alla guerra o 

allo stato dell'economia, certe persone saranno ovunque, in ogni momento e tra loro, medici, ingegneri, 

non necessariamente avvocati, ma certamente non sono pazzi come i programmatori di computer. Ci 

saranno sempre persone malate a cui prestare attenzione e strade, ponti ed edifici da erigere, specialmente 

dopo un generale crollo dell'ordine attuale, quando ci saranno incalcolabili sofferenze umane e molta 

ricostruzione da fare. Gli avvocati saranno una merce inutile, poiché la conversazione e il buon 

comportamento sono inutili quando c'è un mondo da ricostruire di nuovo. E saranno le vaste legioni di 

programmatori di computer a trovarsi all'istante tra il ramo superiore e quello inferiore della società. 

 

A differenza della medicina e dell'ingegneria, ad esempio: cosa viene prodotto, quale vantaggio è fornito 

dall'informatizzazione? È come la merda del denaro della Federal Reserve: esiste da solo, è completamente 

artificiale, la generazione dell'alta tecnologia. Cosa succede quando le luci si spengono e si fermano? Come 

faranno funzionare i loro dannati computer? E che bisogno ce ne saranno di più ?? Il Grande Fratello ebbe 

un colpo paralitico. 

 

In questa nuova era oscura - diversa dalla precedente, in cui la religione era la preoccupazione principale e 

non l'endogamia della razza - è la tecnologia che sostituisce qualsiasi altra preoccupazione nella vita. Deve 

essere "progresso" perché tutto è così avanzato e miracoloso! Ma nota come gli Stati Uniti e il resto del 

mondo occidentale sono stati informatizzati proprio al momento della loro morte imminente. Questo per 

quanto riguarda il vero valore della cosiddetta alta tecnologia. 

 

Tutto sembra indicare una perdita di vitalità perché, ancora una volta, è molto più coinvolto nel 

"mantenimento del controllo" che nella creatività, produttività, beni e servizi. La domanda di 

programmatori di computer è in aumento mentre la produttività nazionale continua a diminuire. Tanta 

attenzione ai dati freddi deve essere vista come un'altra forma di crepitio della morte negli affari degli 

uomini e delle nazioni aride. 

 

[Vol. XI, nº 3 - marzo 1982] "Le persone sono troppo intelligenti per questo" Questo non sarà un esercizio di 

desiderio, ma un'analisi del PERCHÉ una strategia tanto amata non ha funzionato e non funzionerà e, si 

spera, una discussione per il nuovo strategia che stiamo costruendo attraverso l'Ordine universale. È lo 

studio di uno dei principali sintomi del nostro tempo. Il comandante Rockwell l'ha definito oggi il concetto 

monumentale dell'individuo, il quale, presumibilmente, immagina di conoscere tutto ciò in questa era più 

illuminata e progressista. 



 

Ho ottenuto da un'ottima fonte, la conferma che le persone sono "troppo intelligenti" per sapere chi sono i 

loro amici e nemici, tanto meno per abbracciare il primo ed espellere il secondo. Mentre ero rinchiuso nella 

casa di lavoro di Cincinnati, risiedevo nell'edificio dell'ospedale dove lavoravo come impiegato 

dell'ospedale. Il paramedico principale era un bravo ragazzo come di solito si trova a lavorare con successo 

nel mondo reale. Una grande polo che ricordava una versione giovane e bionda di Babbo Natale stesso. Una 

volta emersa la parola in me - grazie in gran parte agli sforzi di un assistente sociale ebreo - il paramedico 

iniziò con il fatto che era un avido collezionista di gagliardetti e lame naziste. Era in grado di portarmi e 

mostrarmi i suoi gagliardetti, ma, 

 

ovviamente, non le lame. Non passò molto tempo prima che esponesse il modo in cui avrebbe voluto 

essere parte dei Waffen-SS, "un abito per colpire davvero il culo", come ha detto. Qui stava lasciando che la 

sua Natura Bianca cadesse in una sana esuberanza, ma fu più tardi, mentre discutevano dello stile di Hitler 

nei discorsi pubblici, che parlò durante il White Liberal Establishment. Ha detto che oggi le persone erano 

troppo intelligenti per cadere nei teatri come quelli accaduti nella Germania nazista. (Naturalmente, non ha 

mai avuto l'opportunità di ascoltare una registrazione di un discorso di Hitler più sincero alla nazione 

tedesca, libero da tutti gli istrionici accuratamente provati che erano progettati più per il corpo diplomatico 

e il resto del mondo che per il consumo interno.) Suppongo che stesse dicendo che queste persone 

rispondono - o accettano solo "per davvero" - una camicia di peluche che sembra e suona come se stesse 

leggendo la borsa del giorno, ma che, in sostanza, non sta dicendo nulla. Il personaggio si adatta 

perfettamente allo schema e al modello dell'America capitalista. 

 

Il comandante Rockwell ha condannato fermamente un'altra delle "virtù" liberali di oggi, vale a dire, per 

renderlo "legale", per essere "legale", per essere "legale" in ogni momento. Essere infiammati per niente, 

rappresentare nulla, essere disposti a morire - o uccidere - per niente. Hitler e l'intera aura fascista sono 

certamente il più "ineleganti" possibile. (Nota che non si può dire lo stesso per la mistica comunista / di 

sinistra). 

 

Machiavelli è condannato per essere machiavellico, ma è il minimo perché ha lasciato così com'è, non come 

qualcuno che vuole rappresentarlo o travisarlo come essere. Hitler fu meno tirannico nel diffondere la 

volontà collettiva dell'intera nazione tedesca. I leader di oggi sfidano direttamente la volontà della 

maggioranza; non saprebbero la verità se la vedessero, non potrebbero parlare se la conoscessero. (Inoltre, 

è ancora un piacere e un'esperienza positiva ascoltare uno dei discorsi di Hitler - anche se non capisce il 

tedesco - in quanto tonifica. Se qualcuno capisce la lingua, è stimolante positivamente. Lo stesso non si può 

dire per burattini burocratici di oggi e oscurati che hanno resistito solo). 

 

James Mason è stato fotografato fuori dal laboratorio di Cincinnati, dove era stato precedentemente 

imprigionato per aggressione. 

 



Quindi, quanto sono intelligenti, infatti, persone che non solo non sono in grado di risolvere nessuno dei 

loro problemi principali, ma che non riescono a riconoscere il più importante di questi problemi nel loro 

insieme? Quanto sono intelligenti quando non possono fare nulla per impedire al loro governo, società, 

istituzioni, tradizioni, famiglie e le loro stesse vite di disintegrarsi? Droghe, suicidio, incrocio di razze, tutti i 

tipi di degenerazione sono "intelligenti", "fantastici", "sofisticati" e abbastanza accettabili nel corso della 

dimostrazione dell '"individualità" di qualcuno. Il piacere senza cervello è "intelligente". Aggrapparsi alla 

falsa sicurezza dei materiali è "intelligente". In logica va. 

 

Quando li raggiungi per intero, si chiederanno perché. Inteligente. 

 

[Vol. XI, nº 12 - dez. 1982] Mancanza di significato 

 

La cosa che ha portato alla mente l'argomento di questo segmento sono state le notizie sulla nomina di un 

transessuale alla posizione di comandante di un ramo della Legione americana. L'unico comandante reale - 

George Lincoln Rockwell - rimproverava la legione americana per essere visibilmente assente da tutte 

quelle innumerevoli manifestazioni comuniste durante gli anni '60 e al culmine della guerra del Vietnam. 

Preferirebbero, ha detto, approvare risoluzioni che collegassero il partito nazista americano con i comunisti, 

anche se siamo gli unici là fuori che erano fisicamente contrari al tradimento. Ora è davvero il loro turno! 

 

Immagina un veterano di mezza età, con le spalle larghe e quadrupede della Seconda Guerra Mondiale o 

della Corea del Sud che indossa un abito scollato e una lunga parrucca bionda (o forse erano i suoi capelli?). 

Davvero mozzafiato! E questo per un comandante del posto della legione americana, come riportato in una 

notizia nazionale !! Serve bene. Di tutti i tipi di attività che ho visto, da "Christine" Jorgensen, questa è stata 

la più bizzarra perché, se hai bloccato l'abito e la parrucca e hai socchiuso gli occhi per evitare di vedere il 

trucco, avevi la faccia di un maschio robusto. È tutto finito, te lo sto dicendo! Non c'è niente e nessuno di 

cui fidarsi e confidare in noi stessi. 

 

All'inizio, cioè con l'inizio dell'era postbellica, qualcosa del genere era considerato solo un'altra stranezza. 

La musica spazzatura o il "rock 'n' roll" era per tutti, ma il giovanissimo e impressionabile era proprio 

questo: spazzatura. Ed era ferventemente previsto e sperava che passasse. Nel frattempo, era l'ennesimo 

esempio di qualcosa di strano e insolito. La vista di coppie miste dal punto di vista razziale era scandalosa, 

ma non per questo meno strana. I "tossicodipendenti", ecc. Erano gli stessi. Uno tendeva a respingerli, tutti 

quanti, come cause perse, spreco della società - in effetti, le "eccezioni" che hanno dimostrato la regola che 

l'America era ancora grande. Tu e tutti quelli che conoscevi eravate ancora sicuri di cosa fosse e di chi fosse 

chi. Almeno al punto in cui tutti stavano assumendo una specie di droga; fino a quando le ragazze di "buone 

famiglie" furono viste in compagnia di neri; fino a quando il nuovo "Rock" fece suonare il vecchio "Rock 'n' 

Roll" come Guy Lombardo; fino a quando gli strani e i malati non sono stati trovati in una posizione sociale 

superiore a te. 

 



Non più "strano", ma ora e per molto tempo, solo alla pari per il corso. Quindi, se non è più straordinario o 

straordinario (per non dire inaccettabile) 

 

la musica non è altro che un ruggito assordante; per le coppie miste da vedere e trovare di routine; per i tipi 

marginali di ogni descrizione riempire tutti i tipi di posizioni chiave e amministrative; affinché i bar si 

arrampichino sulle finestre e sulle porte di aziende e case - quindi che cos'è veramente? Erano i degenerati. 

Ora, invece, è la società stessa che è diventata degenerata. E io e te siamo i disadattati. (La vecchia ala 

destra era alla ricerca di un'invasione russo-cinese, una "dittatura rossa"! Ciò che è realmente accaduto si è 

rivelato essere mille volte peggiore). 

 

Ora è tutto insignificante. Era una società bianca con uomini bianchi, donne bianche e bambini bianchi. 

Famiglie bianche, cultura bianca, valori bianchi. Fino agli anni '50, se non eri bianco - compresi gli ebrei - o 

giocavi bianco o non esistevi. Se tu fossi un tossicodipendente, lo nasconderesti, altrimenti. C'era un ideale 

- sebbene fosse definito in modo molto scarso e non fosse applicato efficacemente - ed era un ideale 

bianco. Fu lentamente eroso al punto che oggi non è rimasto nulla. 

 

Questi principi che sono stati esposti e per i quali questo Paese ha combattuto due guerre mondiali per 

schiacciare e distruggere il centro stesso della nostra razza e della nostra cultura, dall'inizio di questo 

secolo, hanno chiarito tutto molto chiaramente. Coloro che si opponevano alle manifestazioni esterne non 

avevano una gamba per sostenersi. È qui ora e in piena fioritura! Democrazia trionfante. E chiedono ancora 

di più, molto di più! Hai domande su dove questo porterà? 

 

Ed è a questo punto che dobbiamo riconoscerci esattamente chi e cosa siamo e qual è il nostro obiettivo. 

Da un lato, noi siamo i resti, il che significa che il futuro dipende interamente da noi. D'altra parte, il nostro 

compito non è quello di "protestare" contro questo, perché a chi dovremmo protestare? Chi può, per vari 

motivi, essere in ritardo rispetto alle controparti del jet set più all'avanguardia nella società? Tra cinque 

anni, più dei primi saranno tra i secondi. Tra dieci anni, anche di più. Dalle venti alle trenta, tutto si ridurrà a 

una massa traballante e putrefatta. Il nostro obiettivo è innanzitutto garantire che sopravvivremo alla tua 

morte. E secondo accelerare questa morte, se possibile. 

 

[Vol. XIV, # 7 - Luglio 1985] Slaughter of Emotion 

 

"Emotional Kill" era un termine nato negli anni cinquanta. Ricordi i "punk", i "cappucci" degli anni 

cinquanta, vero? (E tra parentesi, secondo quanto stavo dicendo nell'ultimo segmento, se in quel momento 

avevi qualche tendenza verso il punk PREVIOUS, sapevi che non dovevi mostrarlo). Ad ogni modo, i punk di 

Central Park avrebbero colpito o ucciso uno 

 



vecchio fino alla morte solo per la sua "emozione", solo per "calci". Ma, come il buon vecchio Rock 'n' Roll, 

ci volle un po 'e crebbe da lì. 

 

Adoro quando il Sistema e l'Istituto sono fatti per sembrare reazionari conservatori. E l'ultimo gruppo 

imprenditoriale californiano, l'omicidio seriale di Leonard Lake e il "sopravvissuto" di Charles Ng, ha fatto 

proprio questo. Fosse comuni, uccisioni videoregistrate, ecc. Vedete che non tutte le manifestazioni della 

democrazia liberale possono essere garantite o che dovrebbero procedere secondo i piani. Queste persone 

hanno affermato di prepararsi a sopravvivere a "Armageddon", ma non riesco a vedere che cosa hanno a 

che fare gli omicidi sessuali (a meno che non si tratti di rompere la noia). Ma dato che oltre al fatto che 

almeno uno dei suoi driver principali è un orientale e puoi essere sicuro che non sono quelli che potrebbero 

essere chiamati rivoluzionari. No. Fanno parte della società. "Emotion killing (Killer Clown)" Gacy La stampa 

lo ha già paragonato agli omicidi Tate-LaBianca del 1969 e ha ammesso che li fa sembrare "arachidi". (In 

effetti, tali incidenti da Juan Corona a John Gacy lo hanno già fatto). Ma Manson è ancora l '"assassino di 

massa" per tutte le occasioni pratiche (anche se le "sue" vittime erano ansiose di registrare video. 

 

sesso bestiale e sadico, nonché noto per la gestione di un supermercato di droga a casa). La differenza era 

ed è che Manson è rivoluzionario, uno di noi e loro lo odiano e lo temono. Proprio come il presunto record 

di Hitler di aver ucciso sei milioni di ebrei è di gran lunga superiore ai trenta milioni di Stalin e Mao di 

cinquanta milioni in totale. È ciò che sei e ciò che rappresenti, non ciò che fai o come lo fai. 

 

Le fosse comuni sono perfettamente corrette, purché siano piene di europei morti che sono morti mentre 

difendevano la loro patria. L'omicidio brutale è valido fintanto che è sanzionato dallo stato. Videocassette 

vili e malvagie sono prontamente disponibili e completamente legali. Ma mettili tutti insieme - stile 

aziendale privato - e attenzione! Dobbiamo ridere di tutto questo perché è davvero divertente. Queste 

persone sono la vera "avanguardia" della democrazia! Parliamo di alcuni jet-set !! Per il resto dei cittadini 

che non riescono a capire, è proprio quello che stanno ottenendo in cambio delle loro tasse e dei loro voti. 

Per quanto riguarda chiunque di noi sia vittima di questa o di qualsiasi altra escursione alla "democrazia 

totale" da parte di questi tipi che stanno emergendo sulla terra, dobbiamo essere consapevoli e 

consapevoli, in guardia e preparati. E, soprattutto, con una reputazione più orribile rispetto all'orribile. Con 

un po 'di conoscenza, è facile rimanere fuori pericolo per la maggior parte del tempo. 

 

Per il resto, lascia bruciare i maledetti! Tutti i sensi, l'ordine e la ragione hanno fallito. Lascia che il tuo 

terrore ora li consumi! 

 

[Vol. XIV, # 7 - Luglio 1985] "American Hostages" 

 

Ero furioso poche settimane fa quando un nastro che stavo realizzando di un film vintage "Sherlock 

Holmes" è stato rovinato da una newsletter su quei dannati "ostaggi" in Medio Oriente. Anni fa, ricordo di 



aver scritto un articolo intitolato "PRO INFERNO COM REFÉNS". Qualunque cosa abbia commentato allora, 

non penso che sia stato ridimensionato come può essere ora. Questo di per sé indica che si tratta di un 

problema ricorrente e che siamo tenuti a vedere di più, anche quello per cui questo cosiddetto "governo" 

non è in grado di fare nulla. 

 

C'è una cosa su questi "ostaggi" che è certa: possono essere tutti inclusi da qualche parte nelle seguenti 

categorie: a) Governo o Dipartimento di Stato, ecc .; b) militare; c) Grandi affari o molto ricchi, ecc. 

Qualunque cosa siano, fanno parte del Sistema e quindi non sono troppo buone. Non sono certamente 

"americani" 

 

nello stesso senso in cui io e te possiamo usare il termine. Secondo, che diavolo ci fanno lì? Qualunque cosa 

sia, è a sostegno degli ebrei che occupano la Palestina e le vicine terre arabe. Gli arabi stanno cominciando 

a capirlo ed è stato riferito che gli sciiti ("terroristi") stavano esaminando gli "americani" per coloro che 

avevano "nomi insanguinati". Alla fine, un ex "ostaggio" ha trasmesso il messaggio che gli arabi non hanno 

nulla contro il popolo americano, ma solo il governo degli Stati Uniti. 

 

Auguriamo buona fortuna al popolo del Medio Oriente nel riguadagnare il controllo delle proprie terre 

d'origine, con qualunque mezzo possa essere necessario per svolgere. L'altra metà di questo spettacolo 

disgustoso è il punto focale che è diventato per questa marca degli ultimi giorni del "patriottismo" dell 

'"anatra zoppa". Per quanto riguarda coloro che sono coinvolti con esso - prendendolo sul serio - queste 

persone che commettono questi atti possono anche essere i "Pirati di Barbaria" e gli ostaggi "Stephen 

Decatur" e gli stessi amici. Se fossero "ostaggi", quale sarebbe il salvataggio? Sono o non sono tornati sani e 

salvi? Furono "salvati" o gli sciiti pensarono di aver fatto ciò che volevano e quindi li liberarono? A chi fine 

del campo c'era la palla per la durata del gioco? 

 

Che cosa ha fatto l'onnipotente governo degli Stati Uniti oltre alla "protesta"? Che cosa hanno fatto gli 

americani per alzare la bandiera e fare un po 'di confusione che hanno chiamato "marcia"? Ricordi i "nastri 

gialli" al tempo della rivoluzione islamica in Iran? I nastri hanno liberato gli ostaggi o è stata l'ingenuità di 

Khomeini a pensare - come hanno fatto molti americani - che Reagan fosse meno viscido di Carter? Stava 

facendo del suo meglio per inviare un segnale al popolo americano. 

 

Penso che mi preoccupi vederli rendere la bandiera più ridicola e impotente di quanto non abbiano già. È 

stato lasciato senza senso, nel senso di significare tutte le cose per tutte le persone e ora stanno 

diventando anche il simbolo della vergogna. L'unica volta in cui questi cosiddetti "americani" vengono fuori 

oggi è quando il loro "Zio Sam" viene costretto a mangiare merda. Non si può negare che questa in sé sia 

una forma molto reale di condizionamento e che i suoi effetti si sentiranno prima o poi e con terribili 

risultati per gli illusi e i manipolatori. 

 



[Vol. XIV, nº 8 - Agosto 1985] Conigli e farfalle 

 

Il titolo di questo segmento descrive con precisione lo stato della spina dorsale e l'intelligenza della 

popolazione bianca. L'abbiamo visto tutti mille volte 

 

nei nostri affari politici e personali. Lo sguardo si voltò, la stretta di mano inerte. La parola data che puoi 

dipendere dall'essere inutile. La preoccupazione per lo sport e altri lussi e banalità. Essere volontariamente 

incatenati ai "lavori" senza alcuna via d'uscita che odiano; essere passivamente massacrato, molestato e 

rubato dal governo, dalle banche e dai servizi pubblici. Ho avuto un certo numero di loro in passato che non 

gli piaceva parlare di qualcosa che ha a che fare con i "Tre Grandi": razza, religione e politica. Che tipo di 

persone sono queste? 

 

Queste sono persone che hanno avuto tutto il PERSONAGGIO e saranno minate per un paio di generazioni 

del miglior e più completo lavoro di condizionamento di massa e lavaggio del cervello mai conosciuto, 

nessuno di loro. Non c'è altro. Meno i tuoi "soldi divertenti" - diventando sempre più "divertenti" ogni anno 

- questi "consumatori" probabilmente diventerebbero invisibili! È sdegnoso riferirsi a loro come "bianco". 

Nei loro interessi, volano come farfalle; nella loro determinazione, si sono diffusi come conigli al primo 

segno di difficoltà. Confrontali con il tipo di persona che il comandante Rockwell ha chiesto di essere al suo 

fianco: uomini d'acciaio, pronti, disposti e capaci di marciare attraverso l'inferno se necessario per la Causa. 

Non ha senso elaborare gli infiniti esempi di ciò che intendo. Basti dire che è una condizione universale. 

Accettandolo come un fatto e una realtà, cosa significa per noi rivoluzionari? 

 

Ciò significa che potrebbero anche non esistere in termini pratici. Non "faranno" nulla. Si siederanno e 

guarderanno accadere qualsiasi cosa. Faranno come gli viene detto. Rotoleranno quando calciati. Ma vorrei 

sottolineare a tutti voi che, proprio come oggi siedono pigramente a guardare i nostri primi eroi 

intrappolati e uccisi dal Sistema, domani faranno lo stesso quando si tratta dei sistematizzatori. 

 

Di fronte alla minaccia implicita del Sistema oggi, si comportano come pecore. Dopo aver assistito al fuoco 

e alla furia che rimuovono il sistema, non aspettarti alcun problema da loro. Nessuna considerazione è 

dovuta ai codardi e a coloro che si sottraggono alla responsabilità. 

 

[Vol. IV, nº 9 - set. 1985] Vittime e statistiche 

 

Nessuno vuole essere una vittima e nessuno vuole essere una statistica. Entrambi i termini assumono la 

stessa connotazione abbandonata e infelice. Cosa costituisce una vittima? Cosa fa una statistica? In 

entrambi i casi, è una questione di forze o circostanze che travolgono un individuo. Nella maggior parte dei 

casi, un individuo che non è stato in grado di far fronte o di dare un resoconto decente di se stesso in 



risposta. Individui colti di sorpresa, disorganizzati, impreparati, ignoranti. Che si tratti di tempeste violente 

o crimini violenti, elementi o forze del Sistema, ecc., 

 

una vittima non è la cosa da essere e nessuno di loro viene aggiunto a un elenco di statistiche in crescita. 

 

Probabilmente, senza dubbio, il più grande colpo da maestro del Sistema negli ultimi decenni è stato il suo 

completo successo nel condizionare le persone in questo paese, specialmente i bianchi, dove non saranno 

insieme. (Saranno insieme a una partita di calcio o ad un concerto rock, ma mai contro il Sistema stesso). In 

che altro modo spieghi tutto il "razzismo" esistente e il malcontento ribollente che non arriva mai da 

nessuna parte, non arriva mai da nessuna parte? Questo pensiero gli viene in mente, deve, ma lasciano le 

loro menti prima ancora che prenda forma. Sarebbe un promemoria per loro di quanto siano totalmente 

evirati e ridotti in schiavitù e di certo non vogliono affrontarlo. Può interrompere il loro mondo dei sogni. 

 

Paura. Non vanno perché non possono. Non possono perché non lo faranno. Sono paralizzati dalle loro 

vecchie credenze e morali che il Sistema consente saggiamente di mantenere. Sono interrotti nelle loro 

tracce dall'incertezza di cosa fare, come fare questo e "What if?" Sono paralizzati da dubbi che non hanno 

alcun legame con le cose, come "abilità al lavoro" o "moda" o "socialmente accettabili". Sono tagliati alla 

deriva. C'è da meravigliarsi perché non riescono a mettere insieme nulla? Vittime addestrate. 

 

Non sprecherò parole nel tentativo di disegnare immagini verbali di ciò che potrebbe essere realizzato "se". 

Quello che ho intenzione di descrivere è il tipo di persona che - pur essendo ancora molto un individuo - si 

distingue, si oppone al Sistema. Una persona che è così grande che il suo atto di alzarsi in quel modo 

equivale a collisioni di interi mondi. Questo tipo di persona non può mai e non verrà mai considerato come 

una vittima o come una statistica. E questo tipo di persona, sia che i loro numeri siano in decine o in 

centinaia, è il tipo che sta componendo il movimento del futuro. 

 

Il resto, come ho già detto molte volte in passato, semplicemente non conta. Sono stati creati e generati dal 

Sistema per soddisfare gli scopi del Sistema: essere utilizzati, scartati o tagliati, come il Sistema ritiene 

appropriato. 

 

[Vol. XIV, # 10 - fuori. 1985] Il cuneo finale? L'ultima goccia? 

 

Questo posto è una terra di contraddizioni, a quanto pare. Mentre da decenni sono stati fatti sforzi per 

sensibilizzare la popolazione americana alla violenza e al crimine (per non parlare della presenza di estranei 

razziali, incrocio di razze, bolscevismo nella cultura, ecc.), Ora sembra che un nuovo impulso sia in atto nella 

direzione opposta. . Speriamo che la maggior parte dei lettori di SIEGE siano come Jam e possano 



 

identificare facilmente le campagne più recenti nel sistema non appena vengono introdotte (o 

implementate) attraverso i media. Con una linea ufficiale di "tutto va bene", dal momento che questo non è 

"razzista" o "fascista", è piuttosto incongruo, infatti, quando vedi plastica, i presentatori di notizie false 

mettono davvero un'emozione umana (reale o falsa) sotto forma di aumentare la sua rabbia a causa di 

qualche indignazione sociale, reale o immaginata. 

 

I due mali più grandi - o eresie contro la nuova religione ortodossa del mondo che insiste sul fatto che 

"tutto è uguale" (mille anni fa era "il mondo è piatto") - sono naturalmente "razzismo" e "fascismo". L'unico 

problema è che negli Stati Uniti queste cose non esistono e vengono mantenute solo per mantenere una 

ricerca senza fine. Ultimamente, obiettivi più reali sono stati la discriminazione per età e sesso. (Cose come 

l'età e il sesso non esistono più e non dovresti insultare il Sistema vedendoli). C'è stato un impulso contro la 

discriminazione in relazione all'omosessualità e uno sforzo per stabilirla come "stile di vita alternativo". Poi 

c'erano regolari campagne collegate a cause legittime, come l'ambiente, solo per sfogare e distogliere 

l'attenzione da crisi molto più gravi. Penso che ora puoi vedere che sto parlando di quello che il 

comandante Rockwell chiamava il vecchio gioco di conchiglie, in un certo senso, e di "definire le menti delle 

persone" in un altro senso. Tutto puro Pavlov ... e come se ne innamorano! 

 

Quali sono gli ultimi due progetti di collisione sociale dei media controllati dal Sistema, progettati per 

condizionare le menti delle persone per scopi che quasi tutti sospettano? Violenza domestica e abusi su 

minori. Nei paesi del blocco sovietico e nelle culture del Terzo mondo in cui il liberalismo strisciante non ha 

causato il suo danno finale, la violenza domestica, cioè il maschio dominante del gruppo, il padre, che ha 

dovuto raddrizzare altri membri della famiglia dopo che la ragione è fallita, viene ridotto dalla società e 

dalle autorità, cioè quando viene notato. Qui oggi hanno creato "linee rosse" da chiamare per consegnare 

un membro della famiglia per toccarti. La "dignità umana" è stata violata. "Grande fratello in soccorso!" Il 

più recente capolavoro del riflesso con aria condizionata in televisione, "The Burning Bed", aveva intenzioni 

e risultati prevedibili al cento per cento: entro quarantotto ore dalla mostra, le storie stavano emergendo 

nelle notizie su mogli (e mariti) ) bruciando davvero i tuoi compagni a casa per davvero. "Se va bene per 

Farrah e se riesce ad andare d'accordo, lo posso fare anch'io!" (Dimmi che questa è una società intelligente 

e libera di pensare). 

 

L'oggetto? Per dare il colpo di grazia alla figura paterna in questo paese; per finire il lavoro iniziato da “Tutti 

in famiglia” e “Archie Bunker”. Marito e padre come "cattivo". Per i lettori regolari della mia newsletter, 

questo non sembrerà affatto estremo, come sarebbe senza dubbio per l'estraneo vittima di questo 

condizionamento. Non puoi avere mogli e figli che trasformano i tuoi mariti e padri a meno che e fino a 

quando non li avrai resi ridicoli, impotenti e bruti 

 

(fascisti). Il primo passo è stato compiuto molto tempo fa e, potrei aggiungere, con molta collaborazione da 

parte dell'uomo americano. Sì, sono per lo più idioti e clown impotenti che meritano tutti i calci con cui il 

sistema straniero anti-bianco vuole affrontare. Perché sono quelli che hanno permesso che tutto ciò 



accadesse e si realizzasse. In questo senso, il sistema multimediale sta sbattendo un cavallo morto a un 

livello quasi cosmico. Tuttavia, è una domanda seria, poiché vediamo che non intendono assolutamente 

lasciare nulla di intentato nel loro modo di appiattire, omogeneizzare e infine distruggere ogni traccia della 

vecchia vita bianca. Per me è divertente e disgustoso vederlo accadere. Come un venditore di olio di 

serpente che entra in una città di campagna un secolo fa, questi Media Master possono e fanno qualsiasi 

cosa, non importa quanto sfacciati, e sono sicuri di cavarsela. Divertente nel senso che noi del movimento 

siamo in grado di leggerlo come un libro e divertente nel senso che è stato realizzato per gli assassini in 

Germania, così "potente e giusto" quaranta anni fa. È disgustoso che queste stesse persone, pur 

rivendicando l'eredità dei loro antenati, STANNO RINNOVANDO E amandone ogni secondo. 

 

Non è più necessario essere un mezzo per spiare il futuro. Basta guardare la televisione e vedere come 

indica. Per quanto ci riguarda, hanno spazzato via l'istituzione familiare americana al più tardi negli anni '60, 

ma evidentemente hanno dovuto aspettare fino all'anno di buon auspicio del 1984 affinché il Sistema 

stesso scrivesse il proprio "FINI" per quel particolare lavoro ben fatto . Poi c'è l'attuale problema dell'abuso 

di minori. Ciò assume due forme: violenza e sfruttamento sessuale. Nel primo caso, rientra nella stessa 

voce della violenza domestica. In una società sana e sana, è raro e il problema non ne vale la pena. Tuttavia, 

questa società è stata nevrotica ed è attualmente sulla buona strada per lo psicotico completo. E in una 

situazione come questa, non essere sorpreso da tutto ciò che accade. Tuttavia , dubito seriamente che le 

cose vanno male come il Sistema vorrebbe farci credere. È solo che la lente d'ingrandimento è ora 

addestrata a questo punto. Abusi, oltraggi e certamente fuggitivi accadono continuamente, ma nota come 

la campagna mediatica influenzerebbe seriamente la violenza domestica solo se fosse progettata per 

infondere disciplina e quindi cercare di preservare un aspetto della famiglia e della civiltà (più o meno allo 

stesso modo del "controllo" armi "funzionerebbe). 

 

Molto più insidioso è il secondo aspetto: abuso sessuale. Dovremmo credere che il sistema delle bestie, 

qualcosa di più disgustoso e malvagio di qualsiasi cosa appaia nella Bibbia, traccia fedelmente la linea dello 

sfruttamento sessuale dei bambini? Bene, è quello che stanno dicendo, no? Ricordi la polemica sulla 

marijuana bollente? Che ne dici di quello sull'omosessualità? E i risultati nella vita della nazione? 

 

La parola è pedofilia e come omofilia, è in circolazione da quando è iniziato il tempo e sarà sempre in giro. 

Come cellule dormienti nell'organismo nazionale, sono state deliberatamente e sistematicamente 

trasformate in CANCEROSAS, fuori controllo, dal Sistema e dai suoi media. Nero, una volta docili neri sono 

diventati arroganti e crudeli. I due sessi erano messi l'uno contro l'altro. Per quale scopo? Ancora una volta, 

la distruzione definitiva e completa del popolo e della civiltà che in precedenza aveva dominato questo 

continente. Il sistema ha un modo unico di aggrapparsi a qualsiasi cosa, esplorarlo, aumentarlo di tutte le 

proporzioni e renderlo velenoso e innaturale. Mentre i grandi manipolatori nascosti usano il loro apparato 

multimilionario per rendere le masse inconsce di persone "preparate" per qualcosa di indescrivibilmente 

recente, i piccoli commercianti si preparano a soddisfare il loro dovere patriottico e capitalista di soddisfare 

una richiesta che in qualche modo sanno è percorso: pedopornografia. E gli eserciti di coloro che sono già 

sbilanciati sono tesi e "pronti" a partire, come cavalli al cancello di partenza sulla pista del Grande Fratello 

per formare file di "molestatori" pronti. Vi siete mai chiesti che cosa è venuto prima, la manifestazione di 

qualcosa o solo tutto il rumore al riguardo? Chiediti: in una società già annoiata e saziata di eterosessualità 



(per piacere, non riproduzione della razza) e al momento inondata di omosessualità nel tentativo di 

riconquistare un po 'di quella "emozione" perduta, dove sono le nuove emozioni da Essere trovato? 

 

Se vuoi fare qualcosa di "eccitante", lo proibisci. Dimmi, qual è la cosa più forte e proibita, la cosa più 

sensazionale che ora ti raggiunge attraverso le onde radio? Tutto ciò può sembrare un sermone moralistico 

del reverendo Jerry Falwell. Insisterò sempre che Jam sia la persona PIÙ PICCOLA moralista per non avere 

paure superstiziose o problemi tipicamente connessi con una società reazionaria. I modelli sono 

semplicemente lì per essere osservati e studiati in modo indipendente e in modo che possiamo usarli per i 

nostri scopi. E vediamo come il nostro nemico li sta usando, orchestrandoli letteralmente verso i loro fini 

peculiari. 

 

È a questo fine che non ci piace. 

 

[Vol. XIII, nº 12 - dez. 1984] Ripple # 1: Arms Control 

 

Il mio terzo o quarto pensiero dopo la notizia per il tentativo di assassinio di Reagan fu che i burocrati 

davvero nervosi e impetuosi del Sistema avrebbero usato tutto ciò come una leva per cercare di approvare 

alcune leggi anti-arma da fuoco. Senza eccezione, tutte le prostitute pagate in 

 

i media hanno risposto alla chiamata. Il miglior esempio è stato visto in "Sessanta minuti" poco dopo 

l'incidente. Hanno usato due membri del Congresso repubblicani, uno come avvocato del diavolo e l'altro 

come conservatore Clay Pigeon. Insieme al "moderatore" ebreo "hanno discusso della questione". L'unica 

opposizione alla legislazione anti-armi era dell'Ohio e utilizzava tutti i tipici argomenti conservatori che 

aggiravano del tutto il punto reale. Quello che favoriva la legislazione anti-arma era più obiettivo. Ha 

continuato a insistere su "cinquanta milioni di pistole là fuori". (Per la cronaca, chiunque usi il termine 

"pistola") deve avere una femminilizzazione nel suo trucco da qualche parte e io uso il termine 

"femminilizzazione" solo perché ho in mente una parola di quattro lettere molto più descrittiva. Qualsiasi 

uomo con conoscenza e rispetto per le armi - e quindi qualcuno qualificato per parlare sull'argomento - 

utilizzerà il termine arma da fuoco o pistola. La prima volta che hai usato la loro terminologia - inventata da 

sconosciuti intellettuali - hai perso il punto!) Ma ciò che ha favorito il "controllo delle armi" della California 

ha parlato come un fratello dell'Ohio quando ha detto che a meno che " cinquanta milioni di revolver 

"furono messi fuori circolazione e se l'attuale tendenza fosse rimasta incontrollata, sarebbero presto stati 

bersagli di altri assassini. E quel gioiello è uscito in televisione in prima serata. Ma mi chiedo quanti abbiano 

avuto il suo significato. Il passaggio al "controllo delle armi" deriva dalla paura della struttura di governo 

che la rivoluzione potrebbe essere nel vento, insieme al fatto che siamo la popolazione più pesantemente 

armata del mondo, grazie a Dio! Proprio come il cosiddetto "problema del bus", preso in faccia, non ha 

senso, non può essere giustificato, è impraticabile e rispetto ai suoi obiettivi dichiarati, è un semplice 

fallimento. Lo scopo dichiarato del "controllo delle armi" è contenere il crimine. Ma il vero punto è che 

hanno paura di noi! 



 

Perché nessuno tra i dibattiti conservatori guarda uno di quei furfanti negli occhi e chiede: "Esattamente di 

cosa hai paura e perché?" 

 

Se lo vogliono, lo avranno. Non dubitarne mai. Nessuno è a favore del bus, ma rimane comunque la "legge 

sulla terra". Se lo vogliono, lo avranno! E nessuno dei metodi conservatori, già provati e privati, di opporsi 

alla tirannia nuda potrà nemmeno rallentarlo. Quindi non perdere tempo. Dovremmo aspettarcelo. Sii 

pronto. Guarda cosa ha fatto il divieto per Al Capone. Non posso aspettare! 

 

[Vol. X, nº 5 - Maggio 1981] Una gara a parte 

 

"La più potente controparte degli ariani è rappresentata dagli ebrei". Queste sono le parole di Adolf Hitler, 

che scrive in Mein Kampf. La persona è immediatamente colpita da un'implicazione nascosta o sottostimata 

contenuta in quella breve affermazione: la 

 

la grande differenza nei numeri tra ariani ed ebrei per loro è ancora "potente". Cos'altro può significare che 

non sono tutti? Noi che abbiamo trascorso anni all'interno del movimento sappiamo che gli ebrei, come 

razza, sono elitari e pensano a se stessi come tali. Ciò significherebbe quindi che la maggior parte degli 

ebrei sono importanti negli affari del giudaismo - che gli ebrei, in media, si rappresentano molto bene e in 

modi che contano. 

 

Gli ariani, o bianchi, d'altra parte, come abbiamo visto, in generale hanno rinunciato non solo al loro ruolo 

nel mondo, ma ai loro ruoli individuali come membri della Grande Razza, al punto che la razza è ora solo 

"grande" in termini di passato. e potenziale. Ma in termini di dura realtà, cose come "passato" e 

"potenziale", insieme a 50 centesimi, otterrai una tazza di caffè. Il modo in cui ciò è accaduto è stato 

trattato completamente in migliaia di pagine incluse in dozzine di spessi volumi elaborati dai migliori autori 

del movimento, quindi non abbiamo bisogno di indagare qui. L'unica preoccupazione è quali misure devono 

essere prese per correggere la situazione. Ciò che abbiamo oggi sul palcoscenico nazionale e mondiale è 

una situazione che si adatta alla dichiarazione di Hitler molto più di quanto abbia fatto quando è stata 

scritta nel 1924. Numericamente - per quanto riguarda quelli che contano - i veri ariani quasi eguagliano gli 

ebrei e questa parità in termini di la battaglia per la posta in gioco eterna dà luce alla gravità e allo scopo 

della cosa vista raramente prima. Il resto, come diceva Nietzsche, è solo l'umanità, le masse grigie 

rappresentano solo l'inerzia. Migliaia di anni fa, gli ebrei hanno esposto la propria stima di questi tipi: 

"Goyim" o bestiame da allevare, mungere e infine macellare. Possiamo discuterne? 

 

Vediamo l'attuale situazione del conflitto mondiale in questo modo: sì, ci sono due potenti forze di 

contropartita al lavoro in America e nel mondo: le forze della Vita e le forze della Morte. Le forze della vita 



rappresentano un percorso ascendente per, come diceva Nietzsche, l'umanità divina. Le forze della Morte 

stanno solo ora cercando di creare la fossa, che in realtà hanno creato, di natura irrimediabile. Dobbiamo 

sapere che combattiamo per la Vita, per la Rivoluzione, come una questione di CORSO e non come una 

questione di scelta o reazione a qualcosa. Il nostro programma compiuto significherà la riabilitazione e il 

ringiovanimento dei bianchi, mentre le continue depredazioni del capitalismo ebraico li sradicano 

definitivamente. 

 

Loro stessi non lo sanno e in ogni caso non gliene potrebbe fregare di meno. E questo, a sua volta, significa 

che noi, come ebrei, dobbiamo vederci come un'élite, come qualsiasi altra razza, perché è il nostro destino 

farlo. L'ebreo combatte per il suo destino nello stesso modo ... che è l'unico modo in cui il suo corso può 

essere spiegato o compreso senza di esso, così come il comandante Rockwell, considerandolo come un 

matto folle. 

 

[Vol. XI, nº 9 - set. 1982] Schiacciamento del sistema suinicolo 

 

Per fare una distinzione critica tra noi stessi e i marxisti o semplici anarchici, dobbiamo affrontare che non 

esiste un governo che è stato da e verso i bianchi dal 1945. I tipi conservatori e i "commercianti equi" erano 

contenti di consentire agli stranieri "buoni" di inviare messaggi sensibile e politico, purché abbiano fatto del 

loro meglio per mantenere alti i margini di profitto. Altri conservatori reazionari hanno protestato contro il 

pensiero del "socialismo strisciante", del "liberalismo strisciante", ecc., In quanto il prezzo che i cosiddetti 

"leader" erano disposti a pagare per i continui servizi di gestori di denaro. Ma tutti hanno sostenuto i loro 

casi nel sistema democratico, nei due principali partiti politici, nella "libertà di stampa", ecc., Per ottenere 

finalmente tutto in qualche modo giusto. È chiaro che il governo degli Stati Uniti ha cessato di essere bianco 

anche prima dello scoppio della prima guerra mondiale, poiché il minor numero di infiltrati stranieri in quel 

momento era riuscito a disorganizzare tutto il significato e l'impulso del governo di essere il servitore del 

popolo e persino lungi dall'essere filoamericano nel mondo degli affari. Da quell'umile inizio, è cresciuto ed 

è diventato il mostro che è oggi. 

 

Con questo come nostro scenario, abbiamo riportato la nostra attenzione su ciò che stava accadendo nelle 

notizie alla fine di ottobre in relazione ai bombardamenti e alle rapine condotte da diversi costumi di 

sinistra / neri che non erano stati ascoltati dagli anni '60. I nomi e l'orientamento razziale / politico sono 

irrilevante, infatti, perché non ci occupiamo più della "minaccia" e del calcio "bogeyman" degli anni '60 e 

finiamo con una reazione conservatrice. Il punto è che QUALCUNO ATTACCA IL SISTEMA! E questo è tutto 

ciò che conta. Anche durante il loro periodo di massimo splendore nell'era del Vietnam, li chiamiamo 

giustamente "falsi rivoluzionari", poiché hanno appena fatto uno spettacolo pubblico su ciò che i traditori 

del Congresso e il resto del governo stavano tranquillamente trasformando in politica nazionale. Chi ha 

perso il Vietnam? Jerry Rubin o il sistema è completamente da Kennedy a Ford e tutto il resto tra i due? 

Ebrei come Rubin e Hoffman e dozzine di altri probabilmente sapevano esattamente cosa stavano facendo, 

come dimostrato dalle loro recenti manovre, ma centinaia di migliaia di giovani bianchi liberati e ingannati 

non lo sapevano. Inoltre, milioni di neri - al contrario - sapevano cosa piaceva a quegli ebrei ed erano mille 



volte più sinceri (anche se violentemente anti-bianchi) rispetto alla SDS (Students for a Democratic Society), 

tipi Yippie. Alla fine, è discutibile chi fossero i più grandi sfigati. 

 

I più fanatici tra questi gruppi idealizzarono tutti i movimenti che facevano come diretti contro le viscere 

vitali di quella che vedevano come una società “bianca razzista”. Non l'abbiamo fatto e ancora non lo 

prendiamo alla leggera perché, dopo tutto, è la sensazione che conta. Ma io e te sappiamo che questo è 

qualcosa di diverso da una società "bianca razzista". È un pozzo di incrocio di razze. Quindi, quando 

attaccano seriamente, fisicamente, cosa attaccano? Attaccano il Grande Fratello, che lo sappiano o che gli 

piaccia o no. Attaccano il loro santo patrono! Questo è noto come cadere nel tuo annuncio. È la vecchia 

storia di "Frankenstein". Rubin una volta scrisse che i fallimenti dei Conservatori e della Destra nel cercare 

di trattare con persone come lui era nella creazione e nell'aura di una gigantesca minaccia che in realtà non 

esisteva, ma generò un vuoto molto reale riempito senza sforzo da queste camicie bolsceviche dalla coda . 

C'è un tale vuoto oggi e per chi è stato adattato? Ognuno di noi sa come ululano, marciano e protestano 

contro il "razzismo", il Klan e i nazisti fino ad oggi. Ultimamente, hanno detto che i neri hanno perso parte 

della terra conquistata dopo il 1965. Ma è molto chiaro che la discriminazione a favore dei neri aumenta e 

abbassa questa terra come un folle rullo compressore. Ognuno di voi sa quanto sia diventato impotente il 

diritto tradizionale. Tuttavia, a sinistra, il nemico numero 1 rimane "razzismo". Questa è la situazione ed è 

uno dei motivi principali per cui dovremmo tenere le nostre armi esattamente come il comandante 

Rockwell ha insistito fin dall'inizio e MAI rifuggire dall'uso del nostro nome legittimo e del simbolo 

legittimo, la Svastica - per chi e cosa rappresenta in modo più vivido quell'enorme e terribile "orco" dei 

nazisti e della svastica? Il punto è che, anche quando affermano di essere il nemico principale, la nostra 

stessa non presenza nega loro l'opportunità di raggiungerci. Questo è il risultato efficace, anche se a loro - 

dopo diversi sguardi cauti - piace dire che non ci "permetteranno" di apparire. D'altra parte, siamo 

consapevoli che la semplice stupidità collinosa ha funzionato solo completamente. 

 

Questi rossi eccitati - e soprattutto i neri irrequieti - non possono aspettarsi di dormire per sempre e puoi 

solo ottenere ciò che vedi bene. Uno dei pilastri della nostra strategia è quello di diventare l'obiettivo meno 

attraente per questi marginali periferici. Preferiamo vedere il Sistema prenderlo sul mento. Quando decidi 

chi è veramente il tuo nemico, dovresti considerare che un avversario è pericoloso per te solo se ha un 

qualche tipo di potere su di te. Gruppi come il PLP (Progressive Labour Party), ecc., Non possono 

minimamente influenzarci, a meno che non offriamo loro un'apertura. Il sistema Big Brother è un'altra 

questione. C'È IL NEMICO !! È il nostro peggior nemico in tutto il mondo! Se un gruppo di nazionalisti neri 

ruba un camion dal bordo, se uccidono alcuni maiali nel sistema, a chi importa? !! Il denaro è la linfa vitale 

del sistema, quindi lascia che i neri o chiunque altro si preoccupi, apri una dannata arteria! Qualsiasi maiale 

ucciso da un rivoluzionario nero o comunista lo è 

 

un maiale che potresti non venire dopo di te una notte con un mandato federale legale. 

 

È una vergogna sporca e marcia che deve essere lasciata ai neri e agli agitatori ebrei con le gambe storte 

per attaccare il Sistema Maiale, ma, dannazione, QUALCUNO DEVE FARLO! Quindi, auguriamo buona 



fortuna, perché si tratta di un affare serio e mortale e venti anni di amara esperienza ci hanno mostrato che 

tutta la pietà e le cazzate della legge e dell'ordine del passato non ci hanno MAI preso! 

 

[Vol. X, n. 12 - dicembre 1981] Grazie - ma no grazie 

 

Per la prima volta in sei o sette anni, ho dovuto rifiutare gli appuntamenti due volte l'anno per parlare con 

le classi combinate di studenti di scienze politiche in un auditorium di Worthington, Ohio. Normalmente ero 

programmato per ogni autunno e primavera e questo è successo dalla nascita di SIEGE [1981] e poco prima. 

La prima apparizione fu fatta da un ex "leader" del Movimento, che feci da scorta. Anche se la prima volta è 

stata "dinamica", a dir poco, nei primi cinque minuti aveva anche un pubblico totalmente alienato. Come 

per la gestione di questo, la pubblicazione di SIEGE e qualsiasi altro sforzo indipendente, ero sicuro che non 

sarei stato in grado di rovinarlo ancora peggio. 

 

Un terzo individuo che era con noi in quell'occasione iniziale, ma che ha rinunciato dopo il secondo o il 

terzo, ha motivato il fatto che "non stava uscendo nulla". Ma da quando NULLA ha “lasciato” qualche 

attività di movimento standard? È sempre stato questo il punto? Se lo era, allora dobbiamo davvero amare 

andare dopo il fallimento e superarlo, assi forti. Comunque, non è mai stato il mio motivo per tornare anno 

dopo anno. I miei scopi sono sempre stati indipendenti, finiscono per se stessi. Un'altra lamentela che ho 

ricevuto da quest'altra persona era il suo promemoria dei "pericoli" che un giorno avrebbero potuto 

aspettarmi. Si scopre che sono stato io ad avere la lunga attesa, perché "loro" non si sono mai presentati 

nonostante il fatto che ho continuato da solo. 

 

Le mie ragioni per continuare con questi inviti a parlare negli ultimi anni includevano un desiderio molto 

vecchio e profondo di non consentire - quando sono stato in grado di fare qualcosa al riguardo - le persone 

di sinistra a celebrare lo spettacolo in termini di mostrare alle giovani menti le alternative politiche quello 

esiste. L'ho fatto per "mostrare 

 

i colori ", per così dire. Inoltre, e pur avendo aderito pienamente a questa strategia di lotta armata e 

clandestina e non avendo illusioni che qualcuno potesse o sarebbe "reclutato", ho mantenuto queste 

apparenze per mantenere l'abitudine di avvicinarmi a un vasto pubblico fatto interamente di nuove 

persone e non è il tipo giusto. Alla fine, mentre mi disconnettevo deliberatamente dalle principali 

personalità e attività del movimento, mi sono sinceramente goduto dell'esercizio intellettuale, soprattutto 

quando si è trattato di un periodo di domande e risposte con il pubblico. 

 

Ma oltre a tutto ciò, era innegabile che non vi fosse produttività in questi impegni di lezione. Era anche 

innegabile che esistesse un certo rischio, anche se avevo bisogno di classificarlo con lo stesso rischio che 

una persona corre ogni mattina quando si alza dal letto. Quindi, e secondo una serie di nuove regole decise 

qui nelle prime settimane di quest'anno, ho concluso di finire questo aspetto delle cose. Nessun guadagno, 



nessuna perdita. Solo un buco collegato. Il significato di questo dovrebbe diventare più chiaro mentre leggi 

i seguenti segmenti. 

 

[Vol. XV, n. 4 - aprile 1986] Invia i clown 

 

Solo una cosa è venuta fuori da coloro che parlavano di apparizioni che avevano circa quattordici anni negli 

ultimi sette anni. Circa tre anni e mezzo fa, alla conclusione di un tipico discorso e come parte del solito 

gruppo di coloro che sono venuti a discutere un argomento sul podio con me, un individuo si è presentato e 

ha iniziato con dichiarazioni di elogio per quello che avevo da dire, espressioni di paura che potrebbe essere 

vero e lo stupore di essere disposti e in grado di stare lì, scambiando barbe con i pochi teppisti che si sono 

manifestati di volta in volta. Leggermente di statura, razzialmente buono, ben parlato e presentante 

un'immagine sociale professionale, ha insistito nel darmi il suo nome e indirizzo nella speranza di 

incontrarmi in un secondo momento per discutere le questioni in modo più dettagliato e approfondito. Non 

solo una o due cose, ma tutto di questo ragazzo mi ha detto che non lo era. Aveva "agente" scritto sulla 

fronte. Ho prontamente accettato di incontrarmi. 

 

Fedele alla sua parola, furono presi contatti e iniziò una lunga serie di incontri che non cambiarono 

sostanzialmente per i successivi due anni. Aveva tutto ben coperto: era tra il pubblico quel giorno perché, 

attraverso una figlia che ha frequentato la scuola, ha sentito che mi sarei presentato. Era un 

“simpatizzante” pronto e aveva tutte le apparenze e i ritorni corretti. Era di qualche anno più giovane di me 

e per esperienza di diversi anni prima nella stessa contea dell'Ohio penso che sapessero che non mi 

avrebbero mai fatto cadere per una vita razziale bassa. Il problema era che, immediatamente dopo aver 

interrotto i rapporti e le pratiche della Destra 

 

"Normale", ho commentato a un associato che, da quel momento in poi, le autorità avrebbero inviato uno 

dei suoi pagliacci, che sarebbe stato costretto a farlo accompagnato da una band metal. Perché non ci 

sarebbe più alcuna speranza che qualcuno si infiltrasse. Questa è stata una circostanza affrontata in un 

modo che non è consigliabile per la maggior parte. Sebbene solo una persona lavorasse sotto qualsiasi 

illusione - LUI, pensando di accettarmi - era MOLTO BUONO in quello che pensava di fare e, senza dubbio, 

avrebbe potuto fare un ottimo chilometraggio se avesse raggiunto un gruppo regolare del Movimento. Era 

il sogno della "strategia di massa". Ed era il tipo di cui parlava il comandante Rockwell quando avrebbe 

preso in giro l'ufficio dell'FBI a Washington, DC, per inviarlo di più. Le cene gratuite, i regali, i contributi in 

denaro e gli abbonamenti, ecc., Che ho ricevuto durante il triennio, se sommati, dovrebbero essere 

formidabili. Vale la pena menzionarlo solo ora perché non erano in grado di impiccarmi da nulla. Altrimenti, 

ti assicuro che nulla di tutto ciò vale la pena. Fondamentalmente, volevo scoprire cosa volevano sapere. 

Inoltre, il supporto materiale non ha danneggiato. Era una specie di corda tesa. 

 

Dal momento che non ottieni un supporto genuino come quello, la domanda è: cosa rende un buon 

agente? Sembra e si comporta bene. Parla una buona linea. È pronto con i soldi. È pronto con i beni e i 



servizi. Vuole aiutare, essere coinvolto. Penso che a questo punto ci siamo separati dalla fase di costruzione 

della credibilità e siamo passati all'infiltrazione stessa. Fingeva di sapere un po ', ma voleva sapere molto. 

Voleva davvero sapere della connessione di Manson. Dopo alcuni mesi e durante una riunione in un 

ristorante dove avevo un amico con me, chiese al mio amico, dopo essermi scusato dal tavolo che tipo di 

armi avevo. E un'altra cosa unica: come parte della costruzione di credibilità e intrusione, i buoni agenti 

lavoreranno sulla vanità e sull'ego della vittima designata. Mi sento molto onorato perché questo ragazzo 

era un pilota autorizzato e mi ha portato molti incontri piacevoli nel selvaggio blu. Tutto questo solo per 

impressionare un vecchietto come me. Forse lui o i suoi superiori avevano cominciato a sentire che ero un 

vicolo cieco mentre stavo spendendo il denaro e il tempo di qualcuno e fornendo solo ciò che si poteva 

ottenere leggendo le pubblicazioni del Movimento. Comunque, è scomparso per un periodo di mesi. Non 

ho mai provato a contattarlo perché non mi sono mai preso la briga di controllare lui o le sue copertine. 

Perché preoccuparsene? Ero sicuro che fosse falso e ostile e lanciasse le cose di conseguenza in ogni 

momento. Non potrei davvero fare di più in questa fase. I dettagli erano dettagli e le mie risorse per 

scoprire queste cose non erano nemmeno alla pari con la sua capacità di nasconderle. 

 

Poi, ovviamente, arrivò l'inizio del 1985 e l'esplosione sulla scena nazionale dell'Ordine. Ciò ha trasformato 

più di una cosa negli affari del movimento. All'improvviso, è tornato al telefono con la voglia di incontrarsi 

di nuovo. Era fuori in Florida, 

 

Egli ha detto. Questa volta, voleva incontrare i diversi gruppi e attraverso me e l'uso di aeroplani, viaggiare 

e incontrare i vari leader. Allo stesso tempo, ha iniziato a proporre schemi di guadagno - che coinvolgono 

aeroplani - che ruotavano attorno al salto delle linee statali ai fini dell'evasione fiscale. Alla fine, nel 

tentativo di preparare qualcosa, organizzò un incontro tra me e l'uomo a cui avrebbe dovuto volare. 

Fondamentalmente, sono stato accolto da una versione più vecchia e più nitida di lui sulla passerella, 

facendo volare un aereo il doppio di qualsiasi cosa avesse portato prima. (Ovviamente erano già stati 

disperati nel tentativo di tradirmi con armi illegali o atti di violenza). Come preludio a questo, il loro 

scenario era quello di includere il mio primo agente nel suo tentativo di guadagnare punti e assicurarsi 

questo redditizio lavoro di volo con la sua potenziale squadra principale, l'agente due. Mi ha detto di dargli 

un "grosso rilancio" per questo nuovo ragazzo quando a un certo punto era lontano da noi. Come un 

orologio, il primo agente lasciò il tavolo, lasciando me e il secondo soli. E, come un orologio, il secondo 

agente mi ha chiesto come conoscevo l'agente numero uno. La verità è che l'ho incontrato per tre anni. Si 

potrebbe sicuramente pensare che una persona conosca - o pensi di sapere - un'altra persona in un periodo 

di tempo come questo. La mia risposta è stata: "Non molto bene". Dopo un piacevole volo di ritorno senza 

ritorno a casa, ci siamo separati con sorrisi, strette di mano e onde. Da allora non ho più visto o sentito 

nessuno di loro. 

 

La mia opinione? Come ho detto, questo incontro finale doveva chiaramente essere l'inizio o la fine di 

qualcosa. E chi era l'uomo più anziano che pilotava l'incrociatore a motore bimotore nel cielo? Il diretto 

superiore del giovane, agente numero uno. Era lì per valutarmi da solo dopo il primo lavoro triennale alla 

base. E la mia risposta alla sua domanda era tutto ciò che gli serviva per sapere cosa non vedeva il suo 

giovane amico. 



 

[Vol. XV, n. 4 - aprile 1986] Skee Rooed 

 

Mentre ero ancora in paradiso con questa coppia, i miei pensieri erano di una situazione mutevole. Ora era 

serio. Mentre ridevo tra me e me del pensiero stesso di uno spettacolo come questo, sapevo per 

esperienza che una pianta non può essere più di un informatore, mentre due o più possono essere, e di 

solito sono, un accordo. Sapevo e alla fine ho riconosciuto a me stesso che avrei dovuto fare ciò di cui 

scherzavo dal primo contatto dell'agente più giovane. Dovrei dare un'occhiata a loro. 

 

Non avendo alcuna ragione concreta per credere che non avrebbero tentato di procedere con il piano che 

mi coinvolge, ho chiamato un avvocato di cui avevo fatto conoscenza mentre aiutavo a difendere un caso di 

trappola nel 1979. Gli uomini coinvolti erano stati infiltrati, stabiliti e imprigionati prima (e 

significativamente per un periodo di tre anni) da un agente e poi nella fase critica da diversi e condannati in 

un tribunale federale e scontato quattro anni in un penitenziario federale per aver fatto NIENTE. Questo 

particolare avvocato - il più acuto e il migliore a cui abbia mai assistito, "Perry Mason" - sapevo che mi 

vergognavo profondamente di aver perso il caso per l'accusa, nonostante le prove schiaccianti che il tutto 

fosse concepito, progettato e progettato strumentato dagli agenti della POLIZIA e nonostante una difesa 

BRILLANTE. Inoltre, è successo tutto prima di "Abscam" e certamente prima di DeLorean. Se fosse successo 

dopo, come gli ho detto quando l'ho contattato, avrebbe sicuramente vinto. Oltre a tutto ciò, l'uomo mi 

aveva impressionato per la rapidità e la completezza con cui aveva scoperto lo sfondo dell'agente principale 

coinvolto in questa trappola. Dallo zero assoluto a uno schizzo completo in circa venti minuti la prima volta 

che ci siamo incontrati e gli ho dato il nome della copertina dell'agente e una sua foto. Sembra che questo 

avvocato fosse stato un uomo dell'FBI prima di prendere la legge e dal nostro ultimo incontro, è stato 

giudice della città. E ha accettato di aiutarmi ora senza esitazione e senza pagamento. Il misterioso curioso 

agente dell'incarcerazione Gene Laws, nel suo "aereo privato". 

 

Ciò che scoprì fu che il primo agente era un investigatore privato autorizzato nello stato dell'Ohio, incluso il 

nome dell'agenzia per la quale lavorava. Oltre al fatto che era diventato un testimone di stato con le 

informazioni che aveva ricevuto dalla difesa per raccogliere un caso di stupro nell'anno precedente. E così i 

miei sospetti furono confermati. L'avvocato ha anche ritenuto che la situazione fosse abbastanza grave da 

giustificare l'assunzione di un nostro investigatore privato, al fine di sapere perché stavo guardando e 

esattamente chi stava pagando il conto in quanto si trattava di una società privata. I servizi dell'avvocato 

erano gratuiti, ma trattenere un investigatore sarebbe costato cinquecento dollari per entrare. In quel 

momento, con quest'uomo che conosceva la mia storia, ho sentito che il mio culo era abbastanza coperto, 

anche se gli agenti hanno fatto una ricomparsa. Naturalmente, volevo sapere cosa c'era dietro. Se avessi 

salvato e salvato, avrei potuto arrivare a cinquecento, ma avevo altri due pensieri: primo, dire agli agenti di 

andare all'inferno e dimenticare tutto ora che il gioco è finito; secondo, poiché questo caso riguardava il 

movimento e io ero solo in una posizione di conflitto, andavo al movimento e chiedevo aiuto per aggirare il 

sistema per un cambiamento. L'ultimo pensiero finale che ho deciso di gran lunga era il modo migliore. Ho 

immediatamente escluso un appello generale perché, per esperienza, mi sono reso conto di come finissero 

irrimediabilmente le cose ed era troppo importante discutere. Quindi, ho scelto una manciata di leader del 



movimento a cui fare appello, in modo significativo lo stesso gruppo che stavo osservando nel corso degli 

anni e ponendo sempre maggiori speranze, così come le stesse speranze che l'agente ha espresso il 

massimo interesse nell'aiutarlo. avvicinarsi. Il Sistema e io sembravamo realizzare le stesse cose e 

certamente, con tutto ciò, questi uomini avevano un interesse molto reale e investivano nel cooperare con 

me non solo per proteggerci tutti, ma anche per ottenere una forte vittoria per il movimento in un grande 

dimostrazione di unità di lavoro. Diviso in questo gruppo, l'importo in dollari richiesto era quasi 

trascurabile. 

 

Ricorda, questi sono stati considerati dal Sistema e da me come i MIGLIORI, i più efficaci, i più pericolosi per 

il Sistema e, quindi, quelli che meritano di essere osservati. E la risposta all'appello urgente emesso per 

posta certificata, con copie della lettera dell'avvocato allegata? ZERO. Dopo un po ', ho ricevuto UNA 

cortese risposta da uno di questi uomini, e basta. Il resto ha scelto di IGNORARE completamente. E mentre 

questo era in corso, tutti lamentavano il danno fatale causato all'Ordine da questi stessi tipi di infiltrati. 

Agenti che erano operativi contemporaneamente a Thomas Martinez [l'uomo che ha riferito e 

successivamente testimoniato in tribunale contro membri dell'Ordine], ecc., Che lavoravano in diversi 

circoli del movimento, gli stessi tipi che avevano inviato chi - sai quanti altri andare in prigione o morire e 

che erano ancora ATTIVI e ancora in giro dopo il climax con l'Ordine, facendo del loro meglio per cercare di 

irrompere e distruggere ciò che restava del Movimento in modo che non lo facesse 

 

produrre ancora altri rivoluzionari organizzati. In sostanza, avevo posto al movimento lo stesso tipo di 

domande che l'agente senior mi aveva posto in quella data del pranzo finale. La risposta è stata data e 

senza termini inconfondibili. 

 

Ero disgustato, ma non sorpreso. Sapevo fin dall'inizio che quando si è in qualche tipo di problema, quando 

si tratta di "Movimento", si è semplicemente con SKEE-ROOED! In vent'anni di ogni tipo di problema, 

sapevo che non avrei dovuto chiedere aiuto al Movimento. Questa volta, avrebbe potuto essere il peggior 

ingorgo che abbia mai avuto - e aveva tutto il potenziale. Ma, invece di cadere in una trappola di sistema, 

ho scoperto cose in cui avrebbe potuto essere una TRAPPOLA DI MOVIMENTO per il sistema! Invece di 

chiedere aiuto a causa di un pasticcio, stavo invitando HELP a elaborare un tipo di operazione offensiva. E 

puoi essere sicuro, per il risultato che ho ringraziato gli dei che potrebbero esistere poiché non era un caso 

del mio culo nella fionda! 

 

Assicurati solo che non ti accada mai. 

 

[Vol. XV, n. 4 - aprile 1986] Grazie - ma no grazie ... di nuovo 

 

Come affermato alcuni segmenti fa, quest'anno ho visto la prima volta che mi sono sentito obbligato a 

rifiutare le offerte per promuovere la mostra del Movimento. Il mese scorso ho menzionato l'annullamento 



degli impegni di parola, questo mese riguarda un approccio diretto da parte della stampa locale per 

un'intervista. 

 

L'ultima volta che è stato per la stampa, è stato a causa di una personalità di spicco del movimento 

conosciuta a livello internazionale. Dato che eravamo tutti "pubblicisti", quindi sia per inclinazione che per 

professione, avrei chiamato l'ufficio del giornale locale per informarli della loro presenza in città. "E?" è 

stata la risposta che ho ricevuto. Questa è comunque una piccola città ed è una persona da ricordare, 

quando John Hinckley ha sparato a Reagan e in questo documento c'erano foto di servizio di un individuo 

che era presumibilmente Hinckley ma che non lo era, non mi sono preoccupato di dire una parola a questo 

proposito. 

 

Sopra: le foto vengono pubblicate sul giornale Chillicothe dopo il tentativo di assassinio di Hinckley. L'uomo 

nella foto non è Hinckley. 

 

L'anno scorso, l'Ordine universale, Chillicothe e il mio nome sono apparsi sui giornali nazionali. Il giornale 

locale - come ho scoperto in seguito - non ha preso nulla e io, da parte mia, non ero interessato ad attirare 

la loro attenzione. 

 

Poi, improvvisamente a gennaio, sono stato avvicinato con la forza, poi sono stato mangiato e cenato, nella 

speranza che non solo avrei concesso a questo giornale un'intervista, ma anche una foto pubblicizzata. 

Devo confessare che è nata la vecchia tentazione e, in breve tempo, ho deciso di farlo: la notte ho 

incontrato un mio nemico in una farmacia nel centro della città e ho pensato che sarebbe stato un nuovo 

modo di ricordare lui e il resto solo chi avevano fatto un nemico. 

 

Ma in ventiquattro ore ci ho pensato meglio. Numerose affermazioni personali di coloro che mi sono più 

vicini, oltre al mio miglior giudizio, alla fine mi hanno portato a respingerlo completamente. Per quanto 

riguarda i miei nemici, sia lontani che più attuali, li avevo già sconfitti con successo al momento della sfida e 

confuso permanentemente i loro piani. Sono un uomo di vendetta, ma sono anche un realista. Non mi 

sacrificherò per alcuna misura punitiva, grande o piccola. Come Manson avrebbe chiesto: "Sei pronto a 

morire?" Perché se non sei disposto a morire per questo o quel particolare problema, allora è meglio 

lasciarlo andare. 

 

Inoltre, sarebbe solo soffiando fumo, fungendo da avvertimento. E seriamente, non credo a nessuno dei 

due. Ammettiamolo, qualsiasi storia di quel genere sarebbe sorta come una velata minaccia per quegli 

stupidi idioti che non capiscono nulla. Oggi sono in una forma e una posizione migliori e ho più "em" di 

quanto abbia mai avuto come "attivista di strategia di massa". La storia sarebbe saltata più di ogni altra 

cosa e per cosa? Quindi questi idioti avrebbero qualcosa di cui vantarsi per i prossimi dieci anni circa. (Dico 

"dieci anni", perché anche oggi la gente mi racconta storie di quando, nel 1974, "i nazisti" avevano uno 



stand alla fiera municipale. Non mi conoscono come la persona che ha organizzato il primo stand 

apertamente nazista nella contea). Potevano a malapena nascondere il loro fastidio con me nell'ufficio del 

loro editore quando ho detto loro che avrei dovuto rifiutare la loro generosa offerta. Il meglio che potevano 

fare per cercare di irritarmi era informarmi freddamente che se qualcosa mi avesse coinvolto nei servizi di 

telegrammi non ci sarebbe stato nulla da fare per impedire loro di stampare sul giornale. È vero, per quanto 

è andato. Ma poi avevano perso tutto ciò che era passato sul filo e ultimamente ho seguito la mia nuova 

politica di "correre in silenzio, correre in pieno". A meno che non mi sbagli completamente, hanno perso 

l'occasione. 

 

Quindi, finalmente c'è una considerazione rapida e fugace: erano state solo poche settimane da quando, a 

tutti gli effetti pratici, ho chiuso la porta al gioco di spionaggio che qualcuno o qualche agenzia avevano 

giocato con me per un periodo di tre anni. Il tempismo e l'insistenza dei giornali erano un po 'troppo alti per 

me. Ma prendilo o lascialo come vuoi. 

 

[Vol. XV, n. 5 - maggio 1986] Spooksville 

 

La prima volta che un bambino sperimenta la boxe sul ring, una delle prime cose che il tuo istruttore ti dirà 

è: "Aspetta di essere colpito". E non ha colpito leggermente, ma 

 

ha sconfitto tanto quanto il suo avversario - altrettanto deciso a NON essere colpito e vincere il 

combattimento da solo - ha successo. Ma farlo bene sarà fino a quando non padroneggerà gradualmente 

l'arte. Se ha un cuore molto debole, scapperà immediatamente dal ring. Se è molto inetto, si farà battere il 

cervello. Ma se si tratta di un campione sano e normale, allora la massima di Nietzsche prevarrà nel tuo 

caso. Sentirà i colpi quando atterra, ma imparerà che i colpi devono essere respinti. Imparerà a non 

"guidare con il mento" solo per impressionare chiunque possa "catturare". Soprattutto, dominerà se stesso 

e non sarà "stupito" né dal suo avversario né dall'immagine di ciò che potrebbe accadere. Consentire di 

essere "perseguitati" significa ammettere la sconfitta prima che inizi il vero combattimento. 

 

Quando l'antagonismo porta al conflitto e soprattutto quando un antagonista è un vecchio sistema ben 

radicato e profondamente radicato, mentre l'altro è un movimento rivoluzionario giovane e piccolo, allora 

la lotta sarà fortemente unilaterale per lungo tempo. L'enorme grasso corporeo del sistema assorbirà il 

peso dei nostri migliori colpi, mentre qualsiasi colpo al sistema, se autorizzato a connetterci, può mandarci 

in piedi. Tuttavia, una cosa: i colpi che abbiamo sentito in passato sono davvero tanto difficili quanto 

possono essere sentiti, poiché gli attacchi del Sistema, per la maggior parte, sono stati e devono rimanere a 

livello individuale e personale. Attaccarci come movimento, come partito, sarebbe un grave errore 

strategico per il sistema e loro lo sanno. Questo ci fornirebbe il forum di massa che non potremmo mai 

gestire da soli. Questo ci renderebbe una causa pubblica. Sarebbe anche un forte fattore unificante che non 

possono permettersi. Continueranno a tenervi a un livello "criminale", attaccandoci individualmente o in 

gruppi più piccoli, al fine di facilitare le scelte ed evitare uno spettacolo politico. Stando così le cose, spetta 



al movimento imparare meglio COME, QUANDO E DOVE mirare e dare i loro colpi. Abbiamo guidato con il 

mento negli ultimi 20 anni ed è ora di smettere. La caduta di un'accusa di cospirazione federale non 

supportata non sarebbe più difficile di quella con una base per essa. Un viaggio nel penitenziario per la 

morte di una mezza dozzina di nemici razziali non sarebbe più o peggio di un viaggio per la morte di 

centinaia. Le conseguenze per il ferimento di uno o più burocrati nel Sistema sono quasi le stesse che 

sarebbero per ucciderli. Tuttavia, nulla di tutto questo è il vero punto. 

 

La prima volta che qualcosa va storto, puoi incolpare gli altri. La seconda volta che va storto, puoi solo 

incolpare te stesso. Non fare mai lo stesso errore due volte. Se puoi aiutare, non farlo mai una volta. La 

regola è che, una volta bruciato, due volte timido. Significa solo tenere la mano fuori dal fuoco, non stare 

lontano dalla cucina. Il sistema vuole - dipende da - INTIMIDAZIONE. Si affidano alla paura e alla divisione 

per mantenere una popolazione sempre più alienata e subdola. Non essere "spaventato", resta AFFILATO! 

Alzati e combatti di nuovo con l'esperienza che hai acquisito. 

 

La mia più grande esperienza come giovane novellino sul ring con il System mi mise nel laboratorio di 

Cincinnati per sei mesi nei primi anni '70 (al contrario, il mio "colpo" durò meno di sessanta secondi). 

Tuttavia, il corso di oggi è stato impostato in quel blocco di celle. Ricordo di aver camminato lungo quel 

blocco in mezzo a una popolazione semi-nera e di aver pensato a me stesso come sarebbe stato quello 

scenario per porre fine a uno sforzo politico. Ma il fatto è che lo sforzo precedente lo aveva portato lì senza 

alcun risultato e dopo il lancio avrebbe potuto riprendere, anche senza risultato. E ricordo, nel momento 

successivo, che osservavo quelle sei storie di celle di una prigione, in quella prigione che risaliva alla Guerra 

Civile verso il tetto del luogo in cui i piccioni volavano liberi e sapendo in quel momento che l'avevo lasciato 

lì l'anno successivo. inizierebbe un nuovo corso. Accanto a questa esperienza più ampia, ce n'erano molte 

più piccole di natura quotidiana - forse il più indicativo di loro era il commento fatto da un prigioniero nero 

mentre il nostro gruppo veniva preso per un “cambiamento radicale” a sorpresa, “Non sanno che ci 

costringe solo per renderci più entusiasti? " Per la maggior parte del diritto razzista tradizionale, la 

sensazione che la polizia abbia gli occhi dietro la testa deve essere superata. È vero che oggi abbiamo quella 

che Tommasi considerava correttamente una "Società di sorveglianza elettronica del Grande Fratello", ma 

direi che non è ancora onnisciente o onnipresente (e la tecnologia ha l'effetto di rendere viziati e pigri i 

fratelli maggiori) . Il Grande Fratello fino ad ora (e probabilmente dovrebbe sempre) è dipeso 

principalmente dai nostri stupidi idioti e numero due, "Zio Tom" e altri tipi di chiacchiere idioti nella società, 

per l'efficacia delle loro indagini, accertamenti, arresti e azioni penali. E queste sono alcune vecchie tattiche 

e possono essere affrontate in modo altrettanto semplice e vecchio. Determinazione, più coraggio e 

intelligenza equivalgono a un movimento rivoluzionario efficace e di successo. 

 

[Vol. XI, nº 8 - agosto 1982] Mordere il proiettile 

 

Ho appena detto che la tua prima volta contro il sistema Big Brother - così come la prima volta che un 

nuovo pugile è sul ring - probabilmente non sarà un vincitore. In effetti, le prime volte è probabile che 

qualcuno finisca i piani. Ricordiamo che è stato Nietzsche a dire: "Ciò che non mi distrugge mi rafforza e 

basta", ma dobbiamo includere la clausola tacita che dice, ovviamente, se colpisci il Sistema fino al punto in 



cui sei più o meno permanentemente incarcerato o altrimenti gravemente compromesso, puoi contare 

efficacemente dall'esterno. È stato osservato che la strada per il palazzo conduce attraverso i sotterranei e 

il comandante Rockwell ha cambiato quello per leggere che il percorso alla Casa Bianca conduce attraverso 

le prigioni. Abbiamo anche detto che l'obiettivo è quello di consegnare il nostro 

 

truffe ed ancora evitare arresti a tutti i costi. Abbiamo detto che nel caso di una prigione, non dovresti 

aspettarti di ricevere alcuna pietà (e non lo mostreremo il giorno in cui i tavoli vengono cambiati). Abbiamo 

visto casi che dimostrano che la ricerca del sistema può e rende il malato più forte e più acuto di 

conseguenza. L'ho sperimentato io stesso dove queste cose possono offrire l'opportunità di un nuovo 

impegno e un nuovo inizio. Abbiamo detto che quando arrivi è tuo dovere prenderlo come uomo. 

 

L'ultima cosa da discutere su questo tema è la decisione personale di cosa e quanto è accettabile. Robert 

Miles, nella sua newsletter MOUNTAIN, raccomandava MAI di lasciarti mettere nelle loro prigioni. La 

prigione è una delle realtà più difficili. Di fronte alla certezza o alla forte probabilità di andare in prigione, 

una delle decisioni più difficili è se sottomettersi e aspettare che tu esca vivo e in uno spettacolo teatrale o 

se resisterai, sarai completamente segreto o morirai in un atto finale sfida suprema. Queste sono le cose 

che ogni rivoluzionario deve aver attentamente risolto nella sua mente molto prima che arrivi una 

situazione del genere. I casi di James Earl Ray e Joseph Paul Franklin illustrano ciò che sarebbe totalmente 

inaccettabile per me. D'altra parte, vediamo Rudolf Hess e Charles Manson comportarsi molto bene e 

ammirevolmente, poiché credono che il suicidio, in condizioni di semplice isolamento, non sia maschile e 

sia disonorevole. Michael Pearch e Fred Cowan hanno scelto la morte1 nelle loro lotte armate con la 

polizia, piuttosto che una vita - e la morte - nelle prigioni infernali. Una circostanza che fa sembrare la 

prospettiva di un parto minimo al di fuori dei limiti della considerazione è il pensiero della prigionia dopo 

non aver prima colpito un nemico sufficientemente significativo per il nemico. In breve, la prigione a causa 

del fallimento, a causa dell'inazione. So di non poter tollerare l'idea da solo. 

 

Il segno distintivo di un vero movimento rivoluzionario è che i suoi membri fanno la loro scelta come una 

cosa ovvia, come il dovere e le circostanze impongono. Evitano situazioni in cui le loro azioni sono 

governate da stimoli applicati dal Sistema, come la pressione e la paura. Raramente le decisioni appropriate 

vengono prese con restrizioni così improvvise e sempre inopportune. Il rivoluzionario si muove PRIMO. 

Decidi quale sarà il tuo corso in anticipo. Avere il piano ben definito in modo tale da ridurre al minimo la 

possibilità di detenzione, detenzione o morte prematura. È una realtà inevitabile che il Segreto debba 

essere costruito, l'Esercito Segreto e, come sa ogni studente di guerra, un esercito di volontari supera di 

gran lunga uno dei fuggitivi. Come fuggitivo improvviso, le tue possibilità di adattamento e funzionamento 

con successo in un ambiente segreto sono notevolmente ridotte. Come volontario, ti prepari prima e poi 

scegli l'orario e il luogo. 

 

In rivoluzione, il prezzo del fallimento è di solito la morte. Quindi, qualunque cosa tu faccia e il corso che 

scegli, non venderti a buon mercato. Fallo valere! 

 



[Vol. XI, nº 8 - agosto 1982] 

 

1 Michael Pearch, ucciso nel 1975 dalla polizia di Wheaton, nel Maryland, dopo la sparatoria di vittime nere 

in auto. Armato di armi e di un machete, è stato definito dai testimoni oculari un "cecchino sorridente". 

Ritirarsi nella realtà 

 

Si parla molto di una roccaforte bianca nel nord-ovest degli Stati Uniti, dove anche oggi l'FBI, ecc., Non si 

preoccupa di avventurarsi. La realtà di questo sta diventando più grande di giorno in giorno, poiché le cose 

si deteriorano e anche questo posto pacifico in Ohio inizia a perdere sempre più credibilità come luogo per 

scavare e resistere mentre la tempesta si intensifica. Ricordo a ciascuno di voi ciò che è stato detto prima: 

solo perché possiamo far parte di un movimento in opposizione a tutta questa follia non significa che siamo 

o saremo magicamente immuni a qualsiasi cosa quando le cose si rompono in piena forza. È stato anche 

detto che è improbabile che un'organizzazione che non pianifica il suo futuro ne abbia uno. 

 

Coloro che vogliono VIVERE e possibilmente continuare ad avere un IMPATTO significativo nel corso degli 

affari nazionali e mondiali in seguito dovranno allontanarsi strategicamente dai grandiosi progetti di ciò che 

avrebbe potuto essere e rinunciare a tutte le illusioni di ciò che dovrebbe essere. Perché c'è solo ciò che è e 

che rimane per sempre una dura realtà. 

 

[Vol. XII, nº 1 - gennaio 1983] Sopravvivenza 

 

In passato, ho parlato della falsità della sindrome di "sopravvivenza" come una delle più recenti mode di 

evasione sulla destra. Ma la vera sopravvivenza non è uno scherzo. I fatti di vita nudi vengono presi in 

considerazione quando si parla seriamente di sopravvivenza. Dove troverai cibo, acqua, riparo, calore, 

medicine, armi e munizioni in un mondo che sta crollando? Se, ad esempio, l'industria dei camion si chiude 

- per qualsiasi motivo - le città inizieranno a morire di fame entro due settimane. E, per un altro esempio, se 

i Maiali del Grande Fratello non possono controllare disordini e saccheggi, quel numero potrebbe scendere 

a due giorni. Ti trovi in una città e dipendi da elettricità centralizzata, gas, acqua? Queste cose saranno OFF 

nelle prime ore di un guasto generale. Quando parliamo della vera sopravvivenza prima, iniziamo dicendo 

che la città non è un posto dove stare, ora e soprattutto dopo. 

 

Non sta diventando più facile, anche in questi tempi "normali". Ancora una volta, il gradualismo al lavoro. 

Quasi tutte le sere, in questo periodo dell'anno, puoi guardare 

 

notizie su come sempre più famiglie disoccupate e anziane non siano in grado di riscaldare le proprie case. 

Ci sono casi (ancora) isolati da quelli che si congelano a morte. Qual è la differenza tra un'emergenza 

graduale e un'emergenza improvvisa? Solo tu sei privato della possibilità di reagire in modo appropriato ed 



efficace. Trova mutui, affitti, compra cibo, ecc. - è lo stesso ora per la maggior parte: una lotta quotidiana 

per l'esistenza. E quanto più può tollerare la situazione prima di attraversare il confine? Primario per la 

sopravvivenza, il mio modo di pensare, è che almeno in campagna hai una POSIZIONE. Inoltre, dipende da 

te come ti prepari per il giorno in cui viene raggiunto il punto di non ritorno. E, come ho detto prima, una 

delle cose per cui il Movimento ha svolto un lavoro encomiabile ha reso disponibile una buona letteratura 

di sopravvivenza. Acquistare! Leggilo! Usa il! 

 

[Vol. XII, nº 1 - Gennaio 1983] Prima che sia troppo tardi 

 

No, questo non ha nulla a che fare con l'orologio da corsa della Razza Bianca. Questo ha a che fare con la 

fortuna di essere sfiniti individualmente in ciascun membro del Movimento. Colpisce a casa. Quanti di voi 

sono stati arrestati ... per niente? Quanti hanno dovuto combattere azioni legali? Quanti hanno combattuto 

per le strade contro il nemico? Quanti sono stati feriti o arrestati di conseguenza? Quanti sono passati 

senza cibo o calore? Quanti sono vissuti in fuga? Oppure prova qualcosa di semplice: quanti sono stati 

diffusi personalmente dalla stampa? Considerata una di queste cose, l'individuo medio si rompeva e 

correva, vendeva la propria nonna, per cercare di sfuggire alla propria medicina. E considerando una 

qualsiasi di queste cose, se le conseguenze non potessero essere evitate, l'individuo medio si guasterebbe. 

 

Il Sistema Porco lo sa e dipende da esso nel suo funzionamento quotidiano. Si può dire in verità che solo i 

suini possono essere governati da un sistema di suini. I membri e i sostenitori del movimento amano 

prendere in prestito da Nietzsche il suo famoso passaggio: "Ciò che non mi distrugge mi rafforza e basta". Il 

problema è che è un "IF" troppo grande. Il tipo di giudizio personale, uno contro uno, il tipo di shock 

improvviso così ben descritto dal comandante Rockwell in "This Time the World" il novantanove per cento 

delle volte FA proprio quello che vuoi fare: distruggere qualsiasi resistenza o opposizione. Quei maiali 

morbidi, flaccidi - esterni ed interni - non ce la fanno; diavolo, non possono nemmeno pensarci! Questa è 

una delle poche cose che mi riguardano. In me hanno provato di tutto tranne che di uccidermi, quindi ho 

smesso di preoccuparmi molto tempo fa. Ma mi preoccupo di cosa può accadere quando e se una o una 

combinazione delle cose con cui ho aperto questo segmento è stata giudicata rispetto a una sezione 

abbastanza ampia del 

 

Movimento in una volta. Certamente, si verificherebbe una separazione del grano dalla paglia, ma cosa 

succede se restano solo una mezza dozzina di chicchi di grano? Sono preoccupato perché sono sicuro che il 

movimento in generale NON è pronto proprio per quella stessa contingenza. Un numero sufficiente di 

uomini sarebbe lasciato dopo un attacco improvviso e duro da parte del Sistema per formare un efficace 

movimento segreto per reagire? (Perché sono anche sicuro che nessun movimento reale si formerà fino a 

quando il Sistema non avrà raggiunto). 

 

Tutto quello che posso dire da solo è che sono stato fortunato. Tutte le mie prove sono arrivate una alla 

volta, spaziate in modo abbastanza uniforme e sono riuscito - a volte solo - a superare ognuna e ottenere 



forza e fiducia in se stessi da esse. Ma mi importa del resto. Ho incontrato e incontrato così pochi ragazzi in 

realtà "sputare negli occhi" nei nostri ranghi che il pensiero degli effetti collaterali della merda colpire il fan 

mi spaventa. E potrebbe anche assumere la forma di un guasto generale del sistema, piuttosto che un 

attacco del sistema che, come ho detto in passato, ci punirebbe come sarebbe per chiunque altro. Tuttavia, 

è un crollo che dobbiamo combattere e un attacco che dobbiamo aspettarci. Fare di meno, sperare o 

desiderare di meno è irreale. Per quanto riguarda l'irrealtà, sarebbe del tutto irrealistico per me dire 

qualcosa del tipo: "Dobbiamo avere una formazione per il nostro popolo". Must è la parola più lavorata nel 

vocabolario giusto ed è sempre, sempre il precursore dell'inazione. Dire "dovremmo" significa che non lo 

facciamo e ciò significa che a causa del nostro stato di organizzazione di Topolino dolorosamente diviso, 

non abbiamo la capacità. Questa è la realtà della situazione. E così sarà fatto nei test degli individui; Il 

Giorno del Giudizio, quando ognuno rimarrà o cadrà da solo. Coloro che sono in piedi potrebbero essere in 

grado di raccogliere qualcosa. Per il resto, le tue preoccupazioni saranno ovunque. Questo è ciò che è noto 

come fare nel modo più duro, invece di approfittare dei tempi relativamente calmi che ora esistono per 

allenarsi e indurirsi, ma come ha detto il comandante Rockwell, un codardo continuerà ad allontanarsi da 

un combattimento fino a quando non viene letteralmente spinto fino a quando un muro (o scogliera). Cosa 

poi? 

 

E tutto ciò che posso dire dei giorni precedenti del partito nazista americano, a differenza di quelli che 

pensano che fosse una "perdita di tempo", è che hanno fornito alcune delle migliori esperienze e 

formazione possibili per il nostro campo. Ci siamo seduti in quei giorni durante gli anni sessanta e abbiamo 

riso di come avremmo detto ai nostri nipoti: "Ero un nazista quando era difficile essere un nazista". 

Difficoltà. Eravamo nazisti quando era facile essere nazisti, ma a causa di ciò, abbiamo una possibilità 

migliore rispetto alla maggior parte di sperimentare i tempi davvero difficili a venire. Comandante 

Rockwell, ti saluto per la tua preziosa leadership. A tutti i nuovi arrivati, dico che mi dispiace che i 

successori di Rockwell non abbiano premuto tutti i nervi come lui per mantenere la pressione, anche 

quando sembra inutile farlo. Per loro, il meglio che posso dire è entrare e iniziare a nuotare con difficoltà 

ora. Se aspetti fino a quando la nave affonda, probabilmente annegerai. 

 

[Vol. XII, nº 12 - Dicembre 1983] Da maiali e professionisti 

 

"L'unica cosa meno dei neri e degli ebrei è la polizia che li protegge." Così disse Fred Cowan non molto 

tempo prima che uscisse nella sua fiammata di gloria, nascosto in un edificio circondato dalla polizia che 

veniva in aiuto di alcuni neri morti e un capo ebreo terrorizzato che si nascondeva sotto una scrivania. La 

sua è stata un'osservazione ironica, profondamente corretta e che vivrà nel tempo, finché questa 

rivoluzione sarà viva e ricordata. Sappiamo come il comandante Rockwell abbia visto ufficialmente la 

polizia: con adorazione quasi lusinghiera e completa deferenza. Questa, a sua volta, fu un'impresa 

monumentale di astuzia e autodisciplina rivoluzionarie. Era la postura corretta per quel tempo. Ma alla fine 

degli anni Settanta, divenne chiaro anche ai più fitti che l'utilità di mantenere una postura amichevole e 

benigna in relazione all'applicazione del diritto professionale era stata superata. Loro, come i militari 

professionisti, avevano la loro ultima possibilità di agire e l'avevano rovinato. Coloro che, fino ad allora, non 

si erano venduti, erano stati eliminati, messi a tacere o compromessi. Tutto ciò che restava erano maiali 

professionali avidi e disponibili. 



 

Hai notato come solo una certa mentalità diventi un poliziotto o un soldato professionista in quei tempi? 

Conosco diversi che hanno fatto entrambe le cose. Possono essere paragonati ai decadenti stoici di Roma, 

se non fosse per la loro totale mancanza di comprensione o coraggio morale. Sono fanatici delle armi da 

fuoco, maniaci della legge e dell'ordine e hanno difficoltà a trovare ragazze. Sono i reazionari più pericolosi 

e irredimibili. Sono gli scagnozzi assunti dal Sistema, i Maiali del Sistema e sebbene la striscia reazionaria in 

essi a volte possa farli simpatizzare con uno qualsiasi dei nostri programmi, lo venderanno in un minuto nel 

nome della legge stampata. È relativamente noto che il tasso di suicidi tra i gruppi professionali è più 

elevato tra gli agenti di polizia. Ad essere onesti, sono bulli nevrotici, codardi e ipocriti, e ogni confronto tra 

loro e le SS è sufficiente per mettere a museruola qualsiasi vero nazionalsocialista, poiché questi maiali non 

sono idealisti o si dedicano a nessuna causa, se non per imporre legge stampata così come resa da esausti 

giudici tirannici e politici. Cos'altro, in quale altro modo possiamo considerarli, se non come aspetto 

principale del nemico? Conservatorismo e porquismo sono gli stessi: entrambi nemici della rivoluzione. 

 

Privo di vera etica e motivazione, solo due cose mantengono i Maiali al potere su questa terra: il clima e 

l'atmosfera stabiliti dalla sovrabbondanza di "Zio Tom" di cui ho parlato prima e la continua esistenza 

dell'economia. nonostante 

 

qualsiasi linea di sistemi di sorveglianza elettronica del 21 ° secolo, i SUINI NON POSSONO LAVORARE di 

meno per i loro informatori. E se non fosse per la continua capacità del governo di pagare i loro salari - 

consegnati da imbarazzate mandrie di consumatori che pagano le tasse - lascerebbero rapidamente e 

accetterebbero lavori più adatti a loro, come pompare gas o qualche altro lavoro onesto. Possiamo iniziare 

a sconfiggerli ora, individualmente, semplicemente essendo SUPERIORI. Il primo passo è smettere di 

immaginare di avere gli occhi dietro la testa o di vedere tutto in qualche modo. Non lo sono, purché stiamo 

lontani da cospirazioni stupide e altre situazioni compromettenti ... e ancora più stupido di cui parlare! Il 

secondo passo è imparare i loro stupidi giochi di routine che giocano con tutti i sospetti e sapere come 

respingerli nel momento in cui vengono provati. Questo è il 90% di ogni incontro con la polizia. Terzo, è 

disciplinare noi stessi per resistere a loro anche di fronte al disastro personale totale in modo che noi e la 

rivoluzione nel suo insieme non siamo più indeboliti o screditati. 

 

Il suo potere verrà gradualmente invertito e distrutto dalla crescente mancanza di fede e interesse da parte 

del pubblico, nonché dalla nostra solida opposizione. Le tattiche offensive contro di loro sono totalmente 

ingiustificate e inutili ora e per molto tempo a venire. Una volta sotto attacco grave da parte loro, 

ovviamente, considerati un individuo marcato e continua a ucciderne il maggior numero possibile. [Vol. XIII, 

nº 4 - aprile 1984] 

 

  

 

"I maiali sono i tuoi amici" 



 

"Se ci sono problemi, chiama un agente di polizia." Se ci credi, per favore stai lontano da me. Questa è una 

mentalità che deve essere eliminata. Mi rendo conto che un intero segmento della popolazione dovrà 

probabilmente essere eliminato insieme ad esso, ma comunque. L'istinto creato artificialmente di fidarsi 

della polizia ogni volta che si verificano circostanze straordinarie ha spianato la strada alla sindrome dello 

"zio Tom" che ho spesso citato in passato. In effetti, senza quella fiducia in un esercito pagato in blu per 

affrontare le tue situazioni violente ed extra legali per te, una tale sindrome di “zio Tom” non sarebbe 

potuta sorgere. Per la persona media, il poliziotto è "Grande Fratello". La cosa naturale che fanno quando 

appare la minaccia dei problemi - o addirittura viene suggerita - è correre dai Maiali con la storia. I maiali 

possono essere maiali, ma quelli che hanno camion con loro sono, in effetti, SUINI. 

 

Ciò che è stato coltivato nel secolo scorso in questo paese è stata generazione dopo generazione di bambini 

più o meno adulti. Coloro che possono svolgere determinati lavori sono addestrati a fare e generalmente 

vivono secondo le Regole del Maestro, ma che non possono davvero difendersi quando si tratta delle basi 

della giungla, la Legge della Natura. Chiunque scende dalla linea ed è "Chiama la polizia"; "Lascia che la 

polizia lo gestisca." D'altra parte, sanno che se mai usciranno di fila, dovranno fare i conti con la polizia. 

Questo è il limite più esterno della tua esistenza, del tuo pensiero e del tuo mondo. Non gli viene mai in 

mente: "E se la polizia non fosse altro che uno strumento per un regime malvagio e corrotto?" Anche tra i 

bambini, tuttavia, è il persistente (vero) istinto animale che dove c'è la polizia, ci sono problemi. Le persone 

sono nervose alla vista della polizia, sia per strada che per strada. Questo è il motivo di tutte le pubbliche 

relazioni e gli slogan come "Gli agenti di polizia sono i tuoi amici". Funziona - fino a un certo punto - ma al 

suo interno c'è tutto il necessario per completare la tua regola. Potrebbero non avere il calore e l'affetto, 

ma hanno paura e rispetto. Quando si tratta di esso, i risultati sono tutto ciò che conta e il risultato di tutto 

questo è che abbiamo uno stato di polizia del Grande Fratello. 

 

Guardandolo da un punto di vista oggettivo e supponendo che il tuo unico lavoro al momento sia 

"combattere il crimine", analizziamo i fatti. Nelle grandi città possiamo anche dispiacerci per loro per il 

posto in cui si trovano. Stanno combattendo duramente, ma stanno combattendo una battaglia persa. Per 

lo più, fanno fatica a mantenere il proprio lavoro ea causa delle apparenze. Non commettere errori, regole 

del crimine. In città più piccole come questa, fanno bene a due cose: giovani punk e vecchi ubriachi. Gli 

omicidi irrisolti e non segnalati (cioè riportati ma non riportati dalla stampa) sono una brutta battuta. Se sei 

rapinato, rapinato o vandalizzato, sei sfortunato. Per fortuna, cioè se dipendi dalla polizia e sei disposto a 

lasciarlo andare. È ammesso che se vieni derubato potresti dimenticare di recuperare parte della tua 

proprietà anche se i colpevoli vengono arrestati. O 

 

racconto - ridicolo ma vero - su come affrontare te stesso e poi chiamare la polizia in modo da avere 

problemi più grandi di imbroglioni è la realtà. 

 

Una o due volte quella gente - inconsapevole dell '"aura" che circonda questo luogo - ha cercato di rendere 

la mia casa e coloro che la abitano vittime del loro crimine, è stata trattata rigorosamente in modo "libero 



business" ma con questa differenza rivoluzionaria : la polizia non è mai stata chiamata in nessun momento, 

prima o dopo. Viviamo sicuri e viviamo liberi. Non solo, l'intera valle qui la apprezza anche. Forse non tutti 

possono gestirlo da soli. Per definizione dipendono dagli altri per le loro vite. Non è una posizione 

invidiabile. E dipendente da chi? Qui intorno, è comunemente accettato che se hai bisogno di un poliziotto, 

chiama il negozio di ciambelle più vicino. È una farsa che i bambini e gli anziani siano “protetti” in una terra 

in cui i peggiori selvaggi che sono esistiti in qualsiasi parte della storia - come “cittadini” - sono 

sovvenzionati dal Sistema. Ma se la polizia non vale la pena fare il lavoro che dovrebbe fare, che diavolo li 

tiene occupati e cosa vogliono veramente? 

 

In poche parole, sono la prima linea di difesa del Grande Fratello. Dove il condizionamento e il lavaggio del 

cervello possono fallire, dove droga, sesso, "emozioni" non sono all'altezza, dove il terrorismo monetario è 

inefficace e si può uscire dalle Regole del Maestro, è qui che entra in gioco il vero ruolo della polizia. lo 

rende chiaro e ovvio. Il crimine è universale, è ovunque. È persino accettato come stile di vita. La 

rivoluzione, contrariamente alle Regole del Maestro, tuttavia, non lo è. È un compito impossibile - in un 

contesto "civilizzato" - combattere il crimine in questo paese, con le cose che vanno fino in fondo. Inoltre, 

l'elemento criminale ha uno scopo definito nel piano del Grande Fratello, uno scopo che abbiamo discusso 

in precedenza in SIEGE. La polizia è davvero lì per intervenire quando accade davvero straordinario. E che 

cosa è questo oltre a qualsiasi atto di rivoluzione, qualsiasi atto di "disobbedienza civile"? 

 

[Vol. XIII - Aprile 1984] Imparare a non scopare 

 

Può essere interpretato come paranoico per uscire e dire che la polizia è lì solo per rovinare tutto. Se esisti 

come un vero "branco" di animali, non puoi mai avere difficoltà con loro. Puoi vivere la tua esistenza in 

totale indifferenza. Ma anche questi ragazzi vivono con il rischio sempre presente che un giorno un 

footman del Grande Fratello possa decidere che è ora di tagliarne uno fuori dal branco per un massacro 

improvvisato. Forse sulle rive del Rio delle Amazzoni dove viene sacrificato il vorace piranha. Questa non è 

esistenza per un vero uomo bianco. Coloro che decidono di NON farlo 

 

seguire le Regole del Maestro dovrà rimanere acuto - fisicamente e mentalmente - se vogliono sopravvivere 

a lungo, prima o poi, il Grande Fratello fisserà le loro visioni su di TE. 

 

Le lotte e i disaccordi con la polizia non devono necessariamente finire in un disastro per la causa e la 

vittoria del sistema. Dovresti aspettarti di avere queste lotte spesso ed essere pronto a affrontarle. Puoi 

vivere per la Causa e combattere per la Causa in un modo totalmente legale e quando devi affrontare la 

polizia, puoi farlo con la piena consapevolezza di essere perfettamente pulito. OPPURE ... puoi scegliere di 

far parte della corsa senza legge e imparare a diventare un attore premio Oscar. 

 



La mia personale serie di morali - almeno i pochi valori morali che ho impostato e che rimango - non mi 

permetteranno di sostenere, in generale, che qualcuno segua il percorso della completa anarchia. Non 

voglio vedere nessuno vittima e mi rifiuto di avere una mano nella vittimizzazione. Come è stato detto in un 

segmento precedente, mi considero uno degli individui più fortunati al mondo per essere riuscito a 

resistere a così tante probabilità per così tanto tempo. Come i vichinghi, considero la fortuna molto reale e 

sacra, quasi come una scienza. Non abusare mai o ti distruggerà. Quando, attraverso le tue azioni corrette, 

le tue tattiche audaci e audaci, il tuo comportamento cavalleresco, ecc., La fortuna sceglie di sorriderti, 

allora devi fare la tua parte IMPARANDO e quindi approfittando di ogni esperienza in modo che la Fortuna 

non debba trasportare una tale parte della carica la prossima volta. Invece di dipendere dalla fortuna, 

diventerai un partner. Parte della padronanza dell'autodisciplina è la capacità di sapere - in anticipo - cosa è 

stupido e cosa non lo è, al fine di evitare qualcosa di stupido. (A proposito, è stupido cadere a pezzi di 

fronte alle avversità, grandi o piccole). Non sostengo questo stile di vita per tutti, perché lo so, l'ho 

sperimentato, come la maggior parte può e sbriciolerà sotto una certa quantità di stress - una quantità 

ridicolmente bassa, potrei aggiungere. Da bambini, io e la mia banda eravamo soliti affrontare tutti i tipi di 

problemi nello stile dei bambini. Alcuni avrebbero rotto nel momento in cui sembrava che i bambini fossero 

svegli. Altri si spalancerebbero nel tempo, anche quando non accadesse nulla e sembrerebbe che fossimo 

assolutamente liberi. Alcuni potrebbero essere ingannati, altri potrebbero avere paura. Devo credere che 

anche da bambino avevo una buona compostezza. Non ero "incorreggibile" - in quel contesto, descrive un 

tipico punk. Diciamo che ero dannatamente abile e raramente preso. E quando l'ho raccolto, ho avuto l'arte 

del passo successivo, forse un passo ancora più importante: TAGLIA LE TUE PERDITE. 

 

SARAI PRESO! Ricorda questo, poiché è un dato di fatto. Chi non è un completo idiota può aspettarsi di 

cavarsela per un po 'senza farsi prendere. È una vecchia storia. Ti terranno sveglio e fino a quando non si 

estenderanno eccessivamente, svilupperanno un modello o altrimenti commetteranno un errore. attacco 

 

di solito il sistema e il disastro personale ne derivano violentemente. Da bambino, il rap potrebbe essere 

stato piccolo, ma come rivoluzionario, il costo è la vita e / o la libertà. È meglio sapere come ridurre le 

perdite. Se Nixon lo avesse saputo, non avresti mai sentito parlare di Watergate. Dovresti aspettarti di 

essere catturato. Questa è una lotta contro un nemico che è al potere ovunque e tu sei un FUORI LEGGE. 

L'abilità di nessuno e la fortuna di nessuno possono aspettare per sempre in tutti i casi. Il mio certamente 

no. Tuttavia, suppongo che la capacità di ridurre le perdite possa essere considerata come la capacità di 

finire il Gioco Uno e iniziare il Gioco Due per ottenere un vantaggio. Ciò richiede abilità, fortuna e giudizio 

personale. È questa percezione, quando costantemente in mente, che ti porterà ad esercitare estrema 

cautela, anche nel mezzo di ciò che gli altri chiamerebbero sicuramente gli exploit più audaci e spericolati. 

Se non vieni sorpreso nell'atto di qualcosa, di solito avrai un sacco di spazio per manovrare in seguito se 

qualcuno prende la tua strada. Qui dovrai dimostrare il tuo stile di gioco, perché sarà un gioco in cui l'unico 

perdente permanente e reale potresti essere tu! 

 

Quando viene usato il termine "Maiale", si applica non solo alla polizia, ma a qualsiasi persona o agenzia 

all'interno del Sistema. E il termine "crimine" è l'unica frase che ci si può aspettare quando arriva il 

momento di sentire la loro inchiesta; si applica a qualsiasi atto - grande o piccolo, violento o "colletto 

bianco" - che vada al di fuori delle regole. Si può riassumere così tanto in così poche parole e principi di 



base. "Deprogrammando" ciò che il sistema ha insegnato è dove si incontra la maggiore difficoltà. 

Assumere il controllo sui pensieri, le reazioni e le emozioni di qualcuno costituisce tutto il resto. Inoltre, la 

regola deve sempre agire sempre da sola o nel minor numero possibile. Il prossimo è di non parlare mai 

prima, durante o dopo. E "dopo" significa SEMPRE DOPO. Il prossimo è di non lasciare testimoni e prove per 

apparire più tardi. 

 

Tutte queste precauzioni possono essere prese e, alla fine, dovrai affrontare investigatori o panel 

investigativi. Sarai sospettato o arrestato alla fine. Conoscere o avere una buona idea della forza del caso 

Maiali contro di te è di fondamentale importanza e puoi davvero conoscerlo solo conoscendo te stesso ed 

essendo consapevole di tutte le tue azioni. Non dimenticare mai l'incredibile numero di coloro che sono 

completamente innocenti, ma che sono rotti e fregati dalle tecniche professionali di interrogatorio, 

intimidazione e forse la trappola più pericolosa di tutte. Un bluff ad alta pressione e, certamente, per "I 

maiali sono i tuoi amici", "Ti aiuteremo" e così via. Questo è abbastanza difficile. Ma affrontare un 

interrogatorio - un'esperienza più pericolosa e scomoda, ti assicuro, in ogni caso - quando sai che sono 

colpevoli di ciò che stanno indagando o accusandoti è qualcos'altro. 

 

Qui è dove tutto si avvicina o cade a pezzi. Non consiglio di provarlo a meno che tu non sappia cosa stai 

facendo. La parola qui è diplomazia rischiosa. Devi sapere quanto ammettere, cosa negare, dove essere 

vago. Ti verrà chiesto di scrivere la tua storia per il confronto in seguito. Ti verrà chiesto di sostenere 

l'esame del poligrafo. Verrai informato che è già affondato. Sarai insultato e minacciato. Sarai solo e 

circondato da una stanza piena di maiali. A volte, risulta che amici, conoscenti e persino la famiglia 

potrebbero averti tradito. Gli scenari della fine della tua vita possono passare davanti ai tuoi occhi. Per 

tutto ciò, la tua compostezza non dovrebbe mai scivolare nemmeno per una frazione di secondo. In questo 

momento, le cose sono più critiche. Sarà l'ora più lunga della tua vita e probabilmente puoi contare su 

molte di esse. Ma se riesci a resistere al meglio che l'Accademia di polizia può fare in quel lampo iniziale, 

allora probabilmente hai resistito alla tempesta. Una lunga guerra di nervi è preferibile a una breve guerra 

di violenza. Se ti allontani da quell'incontro come un uomo libero, allora, per la maggior parte, la cosa si 

riduce a una specie di gioco malato e serio di "Topolino". Questo è il concorso. La vista di un debole 

piagnucolone, che trema, piange, balbetta come un idiota non è competizione. 

 

Una delle cose principali da tenere a mente è che la polizia non ha poteri magici; non sono onniscienti. 

Dipendono dalla loro follia e dalla cooperazione degli altri - informatori - per vincere le loro battaglie. Se li 

rubi, non facendo errori tipici e stupidi e non esponendoti a inutili vulnerabilità e tradimenti, allora hai il 

diritto di marciare nella tua casa come il Signore della Terra e andare avanti con astuzia. Il sentimento di 

paura non ti lascerà mai, né dovrebbe. È lì per aiutarti. Quello - non loro - è tuo amico. Farà del suo meglio 

per tenerti forte e sulle dita, vigile e super consapevole di ciò che ti circonda. Temperata dal più alto grado 

di autocontrollo e autodisciplina, la paura ti aiuterà a diventare una formidabile bestia da preda. 

 

Forse l'unico risultato adatto è stato fornito da qualcuno che ha fornito poco più nella sua carriera nel 

movimento rispetto a questo commento che ho parafrasato qui: “Quando arriverà il momento per te di 



vincere finalmente le tue chips, te ne andrai con una sensazione di profonda soddisfazione per aver sempre 

tenuto una delle forze del sistema suino. " Tienilo così; vivere così. 

 

[Vol. XIII, nº 4 - aprile 1984] Lupi solitari e fili vivi 

 

“Non ci sono cose come situazioni disperate. Solo uomini disperati. " - Adolf Hitler 

 

"Schiaccilo! Rompilo! Uccidilo! " - George Lincoln Rockwell 

 

"... prega per la vittoria e non per la fine del massacro." - Joseph Tommasi 

 

"Perché il salario del peccato è la morte". - Romani 6:23 Grazie, signor direttore! 

 

Alla fine di agosto, il Los Angeles Times ha pubblicato una storia intitolata "Il direttore dell'FBI ha sparato in 

Giordania" A Calculated Act. " Non è un titolo sensazionale a meno che non crediamo che le riprese di 

Jordan siano state una sorta di "incidente"! 

 

Il maestro dell'eufemismo, il direttore dell'FBI William Webster, ha detto al Times che i due casi che più 

desidera criticare sono le sparatorie [Vernon] in Giordania e l'omicidio del giudice federale John Wood in 

Texas nel 1979. (C'è un significato per il 29 maggio? Perché le riprese di Wood e le riprese di Jordan hanno 

avuto luogo quel giorno, a un anno di distanza). Ora cito direttamente da Webster: “Questi casi, senza 

scusarsi, sono i più difficili. Il killer sceglie il suo tempo e il suo posto. Al di fuori dei proiettili stessi e delle 

prove di dove sono stati sparati, non ci sono praticamente prove forensi e non ci sono testimoni oculari. “ 

 

Questa è una dimostrazione di ciò che è stato detto in SIEGE - L'UNICA cosa che può porre fine a crimini del 

genere è parlare! Quindi mamma è la parola !! Dobbiamo rapidamente coprire due aspetti secondari di 

entrambi i casi: Jordan ha lasciato l'ospedale sotto il suo potere all'inizio di settembre, più convinto e 

arrogante che mai. Spero che chi gli ha sparato non abbia intenzione di "spaventarlo" o insegnargli 

"lezioni". Sono sicuro che chiunque sia responsabile si renderà conto che d'ora in poi vale la pena rischiare i 

colpi alla testa. 

 

E il procuratore distrettuale degli Stati Uniti a San Antonio, in Texas, ha commentato l'omicidio di Wood 

secondo cui ciò equivaleva a "una guerra al sistema giudiziario americano". ARRABBIATO! L'omicidio è stato 

accreditato ai trafficanti di droga. Siamo noi quelli che dovrebbero favorire i grandi droganti rispetto ai 



giudici federali? Quando è stata l'ultima volta che un compagno è stato rovinato da uno spacciatore? Vai 

alla SORGENTE, non al sintomo! 

 

[Vol. IX, 46 - ottobre 1980] 

 

Cowboy e neri 

 

Anni fa, mentre ero ancora un novizio pagatore di debiti, mi scoraggiavo. Ma non di più - perché qualche 

tempo fa mi è venuto in mente che la rivoluzione di cui abbiamo sognato, parlato e scritto, non vacillò o 

fallì, per la semplice ragione che non era ancora iniziata. Inizierà - deve iniziare. Non mi importa quanto la 

malattia della democrazia liberale abbia contagiato il nostro popolo; la natura umana rimane la stessa e 

salirà in superficie e si mostrerà prima o poi. Perché ci sia fumo, ci deve essere fuoco da qualche parte. E 

devi certamente strisciare prima di poter camminare, figuriamoci correre. Evidentemente, le cose iniziano a 

succedere e accadono bene in questo paese. Sia che crediamo che i burocrati del Sistema che affermano 

che un "pazzo maniaco" sia libero o che crediamo che Jesse Jackson, che giura che un piccolo gruppo di 

estremisti radicali sta lavorando, non ha importanza. Resta il fatto che QUALCUNO sta iniziando a fare il 

GIUSTO !!! Gli ultimi trenta giorni sono stati eccellenti per le notizie. Ciò che è iniziato come un filo di 

speranza si è trasformato in un'inondazione elettrizzante positivamente! Il 26 settembre sono iniziati i titoli 

di questa nota ottimistica: "Assassins Pursue Blacks in Buffalo". Quell'incidente ha coinvolto la sparatoria di 

quattro neri che hanno lasciato tre morti entro trentasei ore in quella città. Il prossimo oggetto di Buffalo fu 

"Gli omicidi crudeli causano incendi enormi!" È stato riferito il 10 ottobre che altri due neri non solo sono 

stati uccisi, ma i loro cuori sono stati tagliati. Da quello che abbiamo raccolto, la quarta vittima del tiro è 

deceduta e c'è stato un tentativo di strangolarlo senza successo contro l'ennesimo uomo di colore. La 

polizia di Buffalo rivendica quattro "disegni compositi" di un sospetto o sospetto. Il procuratore distrettuale 

Edward Cosgrove ha reso questa dichiarazione molto incinta: "Non riesco a immaginare una situazione più 

grave e traumatica che si verifica in una comunità degli Stati Uniti". Bene, fratello, possiamo sicuramente. 

 

Il 7 ottobre, è stato riferito che un "sospetto principale" nella sparatoria di Vernon Jordan era stato 

identificato come Joseph Franklin. Allo stesso tempo, è stato scoperto che Franklin era noto per apparire in 

un'uniforme nazista dando al saluto di Hitler questa voce fornita dalla sua ex moglie in Louisiana. Ma 

sembra che Franklin sia un vero uomo in viaggio. Desiderato per l'omicidio di due "giovani" neri a Salt Lake 

City, nello Utah, mentre la polizia di Cincinnati, Ohio, vuole interrogarlo (scommetto!) Sulla morte di altri 

due "giovani" neri in quella città, finora Franklin è accreditato con dieci omicidi ed è ricercato in cinque 

stati. Soprattutto, Franklin avrebbe dovuto uccidere coppie interrazziali ... bianchi marci e neri. Arrabbiato!! 

 

Poi, infine, ci sono gli affari ad Atlanta, in Georgia, di chiunque creda che l'obiettivo appropriato sia la prole 

e non l'adulto. Nell'ultimo rapporto, l'11 ottobre, c'erano otto bambini neri uccisi nella zona di Atlanta per 

un periodo di quindici mesi. Questi eventi sono la cosa più vicina, ma arrivare a ciò che è veramente 

necessario in questo paese. La matematica del terrore 



 

Ricordo immediatamente Fred Cowan e tutti quei primi eroi bianchi che sacrificarono tutto e morirono 

nelle prime e luminose mattinate della vera rivoluzione americana che sta per emergere. (Intendo in 

particolare la rivoluzione in opposizione alla Guerra di Indipendenza nel 18 ° secolo e in particolare la 

guerra civile invece della Guerra tra Stati nel 19 ° secolo). La differenza importante ora è che tutti gli omicidi 

sono stati multipli e due il sistema non ha ancora le mani sporche su nessuno. Questa è una grande 

differenza e spiega la linea di demarcazione tra l'incidente sporadico e la rivoluzione. Ed è costituito dal 

fatto che è nazionale e coinvolge un numero di patrioti bianchi, piuttosto che solo un combattente solitario. 

Mentre a questo proposito penseremo un po 'a quale potrebbe essere il prossimo passo logico per aprire la 

strada a una conflagrazione totale e rivoluzionaria negli Stati Uniti: dalle sparatorie e dalla morte quasi 

casuali agli assassini, agli omicidi selettivi e consecutivi da parte di persone del movimento diverse parti del 

paese contemporaneamente, per ... ??? Abbiamo già visto l'omicidio di due cattivi, il System rabbrividisce a 

San Francisco di Dan White. Se qualcuno mi chiedesse cosa cercare (o aspettare) dopo, direi loro un'ondata 

di omicidi o "omicidi" di burocrati di sistema da parte di uomini armati che hanno la loro strategia ben 

mappata in anticipo e quasi impossibile da fermare. Ma come abbiamo detto nel NSLF, la rivoluzione sarà 

un caso di azione e reazione. Quindi, diamo un'occhiata ad alcune delle reazioni a questi atti che abbiamo 

menzionato nel segmento precedente. Come tutti coloro che leggono questo devono rendersi conto e 

poiché tutte le notizie sulla destra dipendono dalla loro lotta, i bianchi sono stati "offesi" in modo simile a 

un ritmo crescente da quando i neri sono stati rilasciati su questa società. Ma a nessuno importa o importa. 

Quando i neri provano questa medicina, ecco cosa succede: da Buffalo, ora abbiamo notizie di lapidazione e 

sparare ai neri nei bianchi e lo stesso AD che dice: "La tensione è così forte che puoi tagliarla con un 

coltello"; in Indiana, è stato annunciato un premio di $ 60.000 per la persona che ha sparato alla Giordania; 

ma è ad Atlanta, dove il caldo è davvero acceso. È stato annunciato che letteralmente centinaia di persone 

saranno coinvolte in una CASA IN CASA alla ricerca di qualcuno, qualcosa, qualsiasi cosa che possa svelare il 

caso dei bambini scomparsi e / o neri. 

 

Forse l'equazione principale qui è che il Sistema ha tenuto una "conferenza" di due giorni che includeva la 

polizia di tutto il paese per discutere cosa diavolo fare di un uomo: Joseph Franklin. E se ci fossero 

attualmente tre, o sei o una DOZ di altri "Joseph Franklins" che ora lavorano negli Stati Uniti? Cosa farebbe 

il sistema se non impazzisse? Devi capire che si tratta di qualcosa di completamente NUOVO che non hanno 

mai dovuto affrontare. Quando i bianchi vengono uccisi, nessuno alza un sopracciglio; quando i neri 

vengono uccisi, ci sono "caccia all'uomo" e "conferenze" in tutto il paese; ora, cosa succederà quando 

burocrati ed ebrei inizieranno a essere uccisi? Può innescare il panico totale. La matematica del terrore è 

questa: non hanno il potere - indipendentemente - di scatenare una rivoluzione. Senza indignazione, nulla 

da parte loro può farlo. Pertanto, l'iniziativa deve essere nostra sola, se succede qualcosa. Non solo, ma il 

vantaggio è anche nostro, se lo accettiamo! Un buon amico del movimento ha commentato solo l'altro 

giorno che quando inizierà davvero ad accadere subito, avremo raggiunto il punto di "efficacia". The Viking 

Berserker Fury 

 

Possiamo brontolare e confondere il motivo per cui l'Uomo Bianco ha impiegato così tanto tempo ad 

attaccare i suoi nemici mortali. Ma non farà nulla di buono. Ciò che sta accadendo, o che sta per accadere, 

sarà considerato qualcosa che è un fenomeno biologico, storico e mondiale. Non stai mantenendo alcun 

programma prestabilito. È una grande cosa. È in questo mondo RACIAL WAR che George Lincoln Rockwell 



ha profetizzato molto tempo fa. Come un'era glaciale o un'eruzione vulcanica, succede e basta. È 

un'enorme "furia vichinga vichinga" che sta per esplodere e consumare il nemico nel sangue. È un 

fenomeno naturale - non politico! Non c'è molto che possiamo davvero fare al riguardo, se non quello di 

provare all'inferno con stare con lui, e non contro, o addirittura neutrali, il che significherebbe distruzione. 

L'unico commento che si può fare è che è sicuramente l'ora !! 

 

Solo perché nessun amico o nemico possa provare a sostenere che sono un sensazionalista nudo, devo 

raccontare questa storia: conoscevo Joseph Franklin quando era ancora sotto il suo nome originale James 

Vaughn. Ci siamo conosciuti ad Arlington, in Virginia, presso la sede del NSWPP all'inizio del 1969. All'epoca 

Vaughn non era un ragazzo popolare. Fu ampiamente disprezzato da quegli "intellettuali" del Movimento 

che erano discepoli dell'ortodossia del tempo. Vaughn era di base e non "Torre d'Avorio". Ricordo le sue 

storie a tarda notte su sua moglie che aveva perso, su sua nonna tedesca che gli insegnò fluentemente 

tedesco da bambina in Alabama, su come a volte lavorava come camionista e passava spesso dalla mia città 

natale qui in Ohio .. Ricordo soprattutto il periodo del novembre 1969, quando pochi decisero di mettere i 

DC Reds in uno stato d'assedio durante l'orgia del massiccio tradimento noto come "moratoria" 

 

contro lo sforzo della guerra del Vietnam. Fu Vaughn - a causa del suo aspetto non fascista - che entrò nel 

quartier generale dell'edificio "New Mobe" sulla Vermont Avenue da solo e fece evacuare tre volte il luogo 

usando bombe a gas senza essere catturato. Nessuno immaginava che potremmo leggere su di lui undici 

anni dopo in quel modo. Possa la tua fortuna resistere ora! Una differenza tra la NSLF oggi e la NSLF degli 

anni '70 è che siamo meno "specializzati" della stretta banda di guerriglieri urbani di Joe Tommasi. Tuttavia, 

l'affermazione di Joe secondo cui i veri leader sono quelli che lo fanno è più vera che mai. Joe ha formato 

specialisti che gli erano fedeli personalmente. Le azioni di questi uomini erano altamente coordinate, ma 

ancor più altamente cospiratorie e clandestine, con il corrispondente fantastico fattore di rischio. E quando 

Joe è morto, anche l'idea è cambiata. Siamo più ampi, più liberi e più generali. Vi diciamo categoricamente 

che non intraprendete MAI una cospirazione. Franklin - o Vaughn - non hanno visto cosa è stato realizzato! 

Nessuna cospirazione lì, solo un fulmine. I protettori del sistema e la sorveglianza del Grande Fratello sono 

diventati inutili! Vaughn l'ha appena fatto! Vinceremo quando diventeremo come i nostri antichi dei del 

tuono e del lampo. Non puoi sfuggire al sistema. Ma nemmeno un numero qualsiasi di fuochi, feccia o 

qualsiasi cosa resista all'assalto dei frenetici guerrieri vichinghi! 

 

Tommasi disse di dimenticare il potere politico in questa struttura del Sistema e di concentrarsi sul fare del 

male al nemico stesso. Ma fino a quando a meno che non si verifichi un caos massiccio, il nemico è ancora 

in grado di farci del male e questo è qualcosa che non vogliamo. Pertanto, l'ingrediente principale per la 

rivoluzione di successo è la suddivisione completa dell'ordine esistente. Alla fine, non vogliamo 

"danneggiare" il sistema, vogliamo ucciderlo! E questo Joseph Franklin - o James Vaughn - è un dono di Dio. 

Per coloro che rifiutano l'approccio teologico, Vaughn e altri come lui devono essere considerati prodotti di 

geni bianchi indomabili e invincibili. E se conoscessi Vaughn nel modo in cui lo conoscevo, sapresti che ci 

sono MILIONI più come lui là fuori, in attesa del loro momento. Sono il "Movimento", perché solo loro si 

stanno muovendo! Se la prossima rivoluzione negli Stati Uniti usa mai una svastica, non sarà a causa della 

nostra visione del mondo o dogma. Piuttosto, sarà perché siamo stati in grado di catturare e incorporare lo 

spirito e la consapevolezza della rivoluzione e dargli forma e direzione. Hitler non fece semplicemente 



uscire i quattro milioni di uomini di SA dal nulla; erano sempre in giro. Tutti finirono per indossare i bracciali 

perché Hitler e il Partito rappresentavano lo spirito del tempo, lo Zeitgeist! Non possiamo fare il contrario. 

 

Quando ciò accade, quando tutto si scioglierà, ricorderanno le parole di Rockwell e ascolteranno grida forti 

di "Signore, salvaci dalla furia dei settentrionali!" 

 

[Vol. IX, nº 7 - nov. Anni '80] Un eroe rivoluzionario americano 

 

Per i media e le masse, è conosciuto come Joseph Franklin, ma era conosciuto per me come James Vaughn. 

Fu condannato e condannato all'ergastolo nello Utah per l'omicidio di due neri e due traditori bianchi. Non 

c'è dubbio che fosse responsabile di qualcosa di più di quelli, ma era tutto ciò a cui il sistema terrorizzato e 

indignato poteva aggrapparsi. La sua storia, così come è stata resa pubblica, è durata esattamente un anno 

dal momento del suo arresto fino al momento della sua condanna. Ha fatto sapere di essere uno di noi, non 

si è mai inchinato, ha detto loro cosa erano in campo aperto e alla fine è quasi scappato. Che uomo! Prega 

che ogni giorno possiamo misurarci con lui. 

 

Ma dal momento che ho conosciuto Vaughn nel 1969 in quella che era la sede del partito in quel momento, 

non vi è dubbio che sarebbe stato eletto "meno probabilità di avere successo come" di destra ". Forse 

questo era un presupposto giusto, perché un radicale di destra non avrebbe mai fatto ricorso a qualcosa di 

così semplice e rozzo come un'azione diretta contro il nemico. Ricordo la notte in cui una delle missioni più 

importanti dell'anno era in pericolo perché alcuni uomini scelti per andarsene si rifiutarono di essere 

accompagnati da Vaughn come parte della squadra che avrebbe attaccato il quartier generale del "New 

Mobe" a Washington, DC, fui costretto chiamare ciascuno di loro individualmente e supplicare e supplicare, 

mettere in imbarazzo e persuadere fino a quando sono riuscito a convincerli a riguadagnare il buon senso e 

fare il loro dovere. Più di una volta ero acceso e ho dovuto ricomporre il numero. Alla fine, mentre il resto 

di noi ha fornito scorta e supporto, è stato Vaughn a causare l'evacuazione e la chiusura del luogo. Perché? 

Perché era l'unico tra noi che non sembrava un "fascista" e poteva spostarsi facilmente tra i numeri del 

nemico e fare il lavoro necessario senza essere scoperto. E perché gli altri, all'inizio, hanno rifiutato di 

essere nello stesso veicolo di Vaughn come parte della stessa missione? Per lo stesso motivo: non si 

"adattava" come membro del culto. Per le stesse ragioni, in quei giorni non avrebbe mai potuto essere 

accettato come membro del partito da quelle regole. E si chiedono perché il diritto sia impotente ?! Ci fu 

una lezione infernale su ciò che accadde quella notte e anche io non ne capii appieno il significato. Mi 

congratulo con me stesso per aver posto con successo il dovere sulla preferenza personale. Ma sarei stato 

anche uno di quelli che nel 1969 concordarono sul fatto che sarebbe stato "bello" che Vaughn avesse un 

taglio di capelli regolare e un'uniforme quadrata. Ma, date le circostanze "reali" del momento e la missione 

da intraprendere, queste due cose sarebbero state un fallimento. Ho imparato da allora che non conta il 

modo in cui giochi, ma SE VINCI 

 



O PERDERE! Quella notte il Partito vinse una grande vittoria con grandi probabilità e avrebbe potuto 

continuare a schiacciare il nemico e reclutare combattenti e non aveva scaduto "regole e regolamenti". 

Vaughn e dozzine di altri come lui furono presto alienati da tutta quella spazzatura e se ne andarono. 

Tuttavia, ha continuato a fare uno splash più grande e ha rappresentato risultati più solidi rispetto a tutti gli 

altri presenti al momento. 

 

Fu catturato. Questo lo rende un fallimento? Ne è valsa la pena per lui e per noi? Alcuni lo chiamano "soglia 

della rabbia", altri lo chiamano "il punto di rottura". L'abbiamo visto accadere nei casi di una dozzina di 

compagni negli ultimi dieci anni negli Stati Uniti. Il momento in cui non puoi più sederti pigramente di 

fronte a innumerevoli e incessanti oltraggi e quando viene deciso che la sicurezza e il comfort personali non 

hanno più alcun significato reale. In quel momento, diventa un rivoluzionario. Va all'attacco. Diventa parte 

della prima ondata che deve esistere se esiste una seconda, terza o quarta, indipendentemente dal costo. 

Vaughn non andò oltre, ma era oltre la media. È notoriamente facile uccidere indiscriminatamente nella 

grande città. È meno facile - molto meno facile - uccidere politicamente e razzialmente ovunque in questa 

terra malata e continuare a lungo. Il riscaldamento si è acceso non appena è stato sparato a Vernon Jordan. 

La vita in fuga può essere disperata e Vaughn è stato ridotto a vendere sangue per sopravvivere. Fu allora 

che commise l'errore e fu riconosciuto dal tatuaggio "Grim Reaper" sull'avambraccio da un'infermiera che 

gli sparò prontamente, tradendolo per il Grande Fratello. 

 

Da quel punto e per i successivi dodici mesi, Vaughn fu coperto in modo intermittente dai media e si sollevò 

sempre che aveva ucciso due coppie interrazziali che correvano lungo la strada. Il suo processo che si terrà 

a Salt Lake City, nello Utah, ci si aspetterebbe che la sua giuria fosse prevalentemente bianca. Tuttavia, lo 

hanno condannato per omicidio sapendo che avrebbe potuto ottenere la condanna a morte. Quante giurie 

“bianche” ho visto così condannate? È stato detto che un popolo merita tutto ciò che consente. Solo una 

persona malata consentirebbe ciò che prevale oggi. Vaughn avrebbe fatto meglio da solo se avesse scelto di 

rubare denaro dalle banche invece di vendere il suo sangue. (Bene, dopo tutto, quando sei già ricercato per 

due omicidi, che diavolo?) È discutibile se abbia fatto la cosa giusta lasciandosi catturare, dal momento che 

avrebbe potuto essere condannato a morte per iniezione, un vero diabolico, tipicamente, che per il Grande 

Fratello significa eliminare i facinorosi. Così com'è, ci aspetta. Ti abbiamo deluso? 

 

  

 

Proprio quale ondata ti libererà dalla prigione del Grande Fratello? 

 

Non ho letto una sola parola in nessuna pubblicazione di destra - Nazista o Klan su James Vaughn / Joseph 

Franklin, a favore o contro. È come se fosse diventato una non persona. Quindi si può presumere con 

sicurezza che il cosiddetto "Movimento" lo abbia diseredato o non volesse farne parte. Ma, "giocando sul 

sicuro", non "respingono" Vaughn, in realtà si sono SCORDATI di essere degni di tutto tranne che dell'oblio 

totale. 



 

E questa follia e il crimine che hanno commesso per l'ennesima volta negli ultimi anni. Si rifiutano di 

imparare. Il vero significato del brano preferito del comandante Rockwell e Mein Kampf viene subito in 

mente: “Quando i cuori umani si spezzano e le anime umane disperano, i grandi vincitori dell'afflizione e 

della cura, della vergogna e della miseria, della schiavitù spirituale e la coercizione fisica li disprezza dal 

tramonto del passato ed estende le loro mani eterne ai mortali scoraggiati. Guai alle persone che hanno 

vergogna di afferrarle! 

 

[Vol. X, # 11 - Novembre 1981] Potere di rompere il sistema 

 

Non discuteremo di Atlanta, quindi fare questo sarebbe sciocco e pericoloso a questo punto. Ma una cosa 

che nessuno sembra ottenere - nessuno al di fuori del NSLF - è che una o pochissime persone hanno 

un'intera area che supplica il Sistema per milioni di dollari in fondi aggiuntivi per cercare di catturare i 

creatori di gioia. I maiali più sporchi tra i burattini del Sistema organizzano “concerti di beneficenza” per 

raccogliere più denaro. Altre pozze d'acqua metropolitane in tutto il paese - che temono apertamente di 

essere le prossime - stanno urgentemente raccogliendo fondi per porre fine a questo "disordine" non 

pianificato, non monitorato e incontrollato. E se ci fossero attualmente sei o una dozzina di "Atlantas"? Il 

potere di rompere il sistema esiste. 

 

[Vol. X, n. 4 - aprile 1981] Per sparare al presidente 

 

Quel pomeriggio, ho attraversato la strada in cerca di rinfreschi e quando sono tornato, mi è stato detto 

che avevo appena raggiunto la radio in cui era stato girato Ronald Reagan. La mia risposta immediata è 

stata la stessa di tutte le altre con le quali ho avuto l'opportunità di parlare per le successive quarantotto 

ore: "Devi essere nei guai!" La cosa successiva che ho detto, a metà della battuta, era che probabilmente 

avrei chiamato casa meglio prima di tornare dal lavoro oggi ... per ogni evenienza. A quanto pare, non ero 

lontano dall'essere certo. Sono stato informato verso mezzanotte che il cecchino era stato associato ai 

nazisti. Con ciò, il clima è diventato molto attendibile, ma molto, molto leggero. Avevamo qualcosa il giorno 

dopo, ma siccome almeno sapevamo che non c'era cospirazione, pensavamo che qualunque cosa fosse non 

avrebbe significato altro che una pausa dalla noia. 

 

Ma quel primo pomeriggio mi chiedevo chi diavolo sparasse a Reagan e perché. Quindi venne fuori il nome 

di John Hinckley, ma non riuscì a suonare nessuna campana familiare. Fin dall'inizio, ho sperato che si 

sarebbe trasformato in una sorta di pansé scarificata, allarmato dal tema mediatico sul coinvolgimento di 

Reagan in El Salvador, diventando un secondo "Vietnam". Avevo visto molti, molti scritti sul muro - 

letteralmente - nelle stanze degli uomini, ecc., Nel senso che Reagan era un "fascista" e se fosse stato 

eletto ", ha detto." Dopo che Reagan vinse le elezioni, c'erano storie del genere su un certo gruppo del KKK 

che andarono in pezzi perché sentivano che eravamo stati "salvati". Non ho mai pensato seriamente che un 

destra o nazista avrebbe inseguito Reagan. 



 

Perché? Perché mi aspettavo che la maggior parte dei nostri dipendenti fosse meglio informata e sapevo 

che l'ultima volta che c'era stato un presidente degno delle riprese era Franklin D. Roosevelt. Uccidere 

Roosevelt avrebbe probabilmente cambiato il corso della storia. Ma soprattutto perché il loro lavoro non 

era terminato in tempo, tutti i presidenti americani di successo non erano altro che marionette, semplici 

uomini frontali con mille sostituzioni pronte e intercambiabili in agguato nelle loro ombre. Burocrati senza 

volto, burattini del Grande Fratello. Hinckley: Il nazista che ha premuto il grilletto? 

 

Tuttavia, per l'assassino del giardino, fotografare il presidente è come suonare al Palace Theater. 

Pochissima importanza reale, ma grandi titoli. Ronald Reagan e Jimmy Carter sono in realtà uguali, con 

l'unica differenza che è il 

 

"Immagine." L'immagine di Reagan è difficile da odiare mentre Carter è stato molto facile. Forse quelli in 

vena di perdere un presidente pensavano che Carter fosse troppo infelice per preoccuparsi. Non lo so. Ma a 

causa dell'immagine, avrei considerato Reagan un brutto bersaglio per l'omicidio della destra. 

Indipendentemente da ciò, al giorno d'oggi prendere un presidente dagli Stati Uniti non cambierà nulla, 

nemmeno un po ', perché non è lì che è il potere. 

 

Quando discutiamo di obiettivi, possiamo tracciare un parallelo con Atlanta. Non sappiamo ancora chi o 

cosa ci sia al lavoro lì, ma possiamo dire che le masse di bianchi lo vedrebbero più favorevolmente se 

fossero grandi bastardi neri che si trasformano in morti, invece di piccoli bastardi neri. Tu e io potremmo 

sapere che i piccoli crescono in quelli grandi, ma questo è irrilevante. Quando si tratta di pubbliche 

relazioni, devi licenziare i bambini. Questo, ovviamente, è in condizioni ideali. Lo scenario che abbiamo oggi 

è tutt'altro che ideale come puoi immaginare. Qualcuno che sa di cosa sta parlando una volta ha 

commentato in un'intervista che “non importa chi l'ha preso; ma qualcuno ha capito. " E posso andare oltre 

e dire che non importa chi lo sta facendo; ma qualcuno lo sta facendo in relazione ad Atlanta. In confronto, 

proprio come non sceglierei idealmente i bambini per raggiungere questo obiettivo ad Atlanta, né sceglierei 

Reagan come presidente. Ma è qui che ci hanno portato il Grande Fratello e il suo caldo condizionamento 

domestico. La situazione è quella della fame di azione, di qualsiasi azione. E i mendicanti non possono 

scegliere. 

 

Un altro parallelo, attraverso la Rivoluzione Russa, è che nel corso dell'intera fase di lotta di sessant'anni, fu 

ucciso un solo zar (Alessandro II, non Nicola II che lo ottenne dopo la Rivoluzione). Poiché i loro sforzi sono 

stati finalmente coronati dalla vittoria, come potere sullo stato, possiamo insegnare una lezione. L'obiettivo 

non era di resistere alla stampa, ma di inabilitare il regime. La vita dello Zar potrebbe teoricamente essere 

in costante pericolo, ma furono i ministri del governo meno importanti a lottare. Per quanto penetrante 

fosse Ochrana (zarista FBI-CIA), nessuno al governo era al sicuro. "400 potenziali assassini" 

 



Questo è ciò che i media dicono che il sistema ha un elenco. Come abbiamo scoperto il giorno dopo 

l'attentato, Yours Truly è in quella lista. In qualche modo, la cifra di quattrocento sembra incredibilmente 

piccola, considerando tutte le cose. Non ne siamo sorpresi o offesi da questo, in quanto tende a 

confermare ciò che è stato precedentemente esposto in SIEGE: il Grande Fratello NON capisce cosa sta 

accadendo intorno a lui. Finché mi guardano così da vicino - un maledetto scrittore editoriale - libera una 

dozzina di altri a muoversi. Se essi 

 

considera quattrocento "ufficiali", buoni e dandy. Ma sarebbe meglio, se fosse considerato "efficace" e 

revisionarlo ora per leggere "399". 

 

C'è sempre stata una buona figura rotonda di migliaia di pazzi e noci nella sfera nazista, solo negli Stati 

Uniti. Inserisci il Klan, ecc. E la figura salta. Ma quella cifra di quattrocento "potenziali assassini" deve 

prendere tutti! Comunisti e persino fanatici religiosi !! O hanno una stima estremamente bassa di noi (il che 

non è probabilmente dovuto alla loro paranoia dilagante) o ci vogliono alcune credenziali reali per essere 

così contati. C'è chi ora grida di sapere "Cosa ci vuole per entrare in quella lista?" Deve essere una specie di 

onore. Propongo di tenere riunioni "Club 400" per iniziare un anno dopo la rivoluzione. Se davvero significa 

qualcosa - e io ne dubito seriamente - ha spaventato la burocrazia al punto in cui "elencano" il tuo nome 

come "potenziale assassino", quindi come qualcuno che è stato così "elencato" che intendo- qualcosa al 

riguardo. Per molte lune noi, come movimento, strisciamo nelle nostre pance, prima come conservatori, 

poi come Right Wingers, poi come nazisti e oggi come rivoluzionari. Passiamo da "culto" a "cospirazione" e 

"segreto" brevemente con Tommasi. Tuttavia, molti di noi sono rappresentati in quella lista di 

quattrocento, non importa molto. Lascia che mantengano le loro "liste" per cos'altro puoi aspettarti che 

facciano? Se la difficile fase della lotta qui dura trenta anni, ventotto o ventinove saranno molto "aridi", 

proprio come oggi e in passato. La rivoluzione nascerà quando decine di migliaia che NON compaiono in 

quella lista. "Irresponsible Tramps": il padre di mille ballate In qualche modo, ogni volta che qualcuno 

colpisce un burattino di sistema, i media che presumibilmente rappresentano tutti i lati di un problema, 

hanno una visione molto oscura di questo ragazzo o ragazza. Non manca mai. Non importa se il System 

Puppet è di sinistra come Kennedy o se mantiene un'immagine di destra come Wallace e, in misura molto 

minore, Reagan o per quella materia è presumibilmente un cittadino privato come Martin Luther King, i 

media fanno di tutto per dipingere l'assassino (o la donna) come un "perdente professionista" e un 

lebbroso sociale e morale. In realtà, non è perché i media amano così tanto la vittima (perché il Grande 

Fratello è un caposquadra più non amorevole), ma perché i media - come la voce ufficiale del Sistema del 

Grande Fratello - NON POSSONO ESSERE robusti come l'individualismo diritto alla vittima. Sottolinea 

l'azione diretta nella società "1984" super omogeneizzata che stanno costruendo. Sono tutti delusi quando 

qualcuno elude tutto il loro "dibattito" fraudolento, il "giusto processo", la "riparazione" e "i controlli e gli 

equilibri". In questa città che è repubblicana e territorio rurale, non ho trovato alcun fastidio per le riprese. 

Ci sono state segnalazioni di aule piene di bambini che entrano 

 

tifo e tifo con la parola della sparatoria di Reagan. Naturalmente, i neri dappertutto erano felici. Ma i media 

sono rimasti scioccati senza senso, commossi fino alle lacrime. Dow Jones fece un tuffo. Come rivoluzionari, 

ognuno di noi avrebbe dovuto essere impassibile in un modo o nell'altro. Notate come "omicidi" sono 

corretti, ma "omicidi" sono fuori. Questo perché, per "assassinare", almeno nel gergo standard accettato 



all'epoca, si deve essere tra i "tra la folla", una delle grandi élite del Grande Fratello. Quindi, secondo 

queste regole, se ne prendiamo una, siamo "omicidi". Se catturano uno di noi, sono solo "assassini". (Ma il 

più delle volte si riservano la morte per il loro insicuro. Per noi, riservano la prigione e l'oblio - non mi 

lamento). John Hinckley è stato dichiarato cattivo dai media non perché ha sparato a Ronald McDonald, ma 

perché è uscito dalle regole del Maestro in un modo che non potevano nascondere. Ancora una volta, non 

sono così innamorati di Reagan. Ricordi come si sono appoggiati all'indietro e hanno fatto sembrare le 

elezioni una disputa nei sondaggi fraudolenti? Ma Reagan è per loro un bravo ragazzo che fa ciò che gli 

viene detto. Quello che temono è che quelli con una mente che va al di fuori delle regole del Maestro 

inizieranno a scegliere i loro obiettivi con meno fanfara e più EFFICACIA! 

 

Devi considerare che in questo sporco regime, in questo sporco sistema e stabilimento non ci sono veri 

leader. Ronald Reagan è un attore, letteralmente! Alla fine del suo mandato, probabilmente riceverà 

l'Oscar per la sua esibizione. Non puoi aspettarti di fare cambiamenti eliminando attori e burattini che si 

presentano come "leader". È necessario un piccolo studio per scoprire dove si trova la soglia di efficacia. 

Troverai nomi che non hai mai sentito prima. È così facile per loro attaccare l'etichetta "dado" a chiunque 

insegua il presidente perché questo ufficio è così ovvio e pervasivo. Ma quando i dipendenti oscuri, i 

burocrati e gli estrattori di filo vengono catturati, questo confonde le persone e le fa iniziare a pensare e 

studiare. I "dadi" non sono così meticolosi o metodici. Inoltre, la sicurezza è molto più libera, se non del 

tutto inesistente. Ma un nome è buono come l'altro. "Schizophrenic" è un favorito per tutti gli usi. Non ci si 

può aspettare che il sistema spari ai suoi nemici con le rose. Sembra che in qualsiasi altra circostanza un 

"vagabondo irresponsabile" sarebbe altamente romanticizzato. Quanti film malati gli ebrei di Hollywood 

hanno dedicato ai "barboni irresponsabili"? Dovrebbe apparire bello nella fantasia del film, ma nella vita 

reale - la dinamite! La creazione di piante rampicanti e conformisti Button-down si trova raramente a 

violare le regole del Maestro. Essere "irresponsabili" e "alla deriva" significa che è difficile mantenere il 

controllo sul Grande Fratello. Ciò significa essere difficili da rintracciare. Ci sono solo quattrocento "barboni 

irresponsabili" là fuori? Potrebbero essere bravi a mantenere le "liste", ma sono essenzialmente le stesse 

che Lincoln, Garfield, McKinley e Kennedy ti hanno portato. Chi può dire chi sarà il prossimo sulla "carta del 

successo"? 

 

dopo il fatto 

 

Il Grande Fratello è al suo meglio in assoluto in un gioco a punteggio. Finora è stato un gioco a punteggio! 

Sei quello! ” tra il movimento e il Grande Fratello. Ma ogni volta che una o poche persone cercano di 

"marcare" il Grande Fratello - o, più spesso, un Negro o qualche altro sacrificabile - e poi cercano di 

scappare per tornare a casa e accendere il televisore, il Grande Fratello e la sua burocrazia Elettronica di 

sorveglianza e burocrazia in movimento e il risultato diventa una conclusione scontata. Se ci fosse stata una 

cospirazione per ottenere Reagan o chiunque altro, oggi saremmo andati via! L'ufficio dei servizi segreti di 

Columbus, Ohio, chiamò qui la mattina dopo l'incidente e voleva "parlare". Inoltre, volevano sapere se 

saremmo disposti a dialogare. Quando hanno accettato di comprare il caffè, ho deciso di incontrarli nel 

centro della città. Apparentemente, né noi né loro sapevamo molto di più sul perché eravamo lì rispetto a 

quanto riportato dai media finora. L'importante era che sapessero abbastanza su di me da sapere che non 

avevo alcun legame con quello. Altrimenti, l'immagine sarebbe stata molto più drammatica. Strano, in 



realtà, perché farebbero un viaggio di cento miglia per niente. Sono andati ", ha detto di dare un'occhiata." 

Certo, non avevo bisogno di incontrarli, ma volevo sapere cosa volevano sapere. Alla fine, non avevano più 

di quanto avrebbero potuto ottenere dall'FBI o dalla polizia locale. Volevano campioni di calligrafia nel caso 

in cui io mai in passato o in futuro scrivessi una spiacevole lettera alla Casa Bianca. (Sono ovviamente 

interessati al temerario). Volevano sapere se ho usato droghe. (Si occupano del contatore rivoluzionario). 

Come se avessi risposto, volevano sapere se avessi armi illegali. (Sono preoccupati per il temerario, come 

ho chiesto a uno dei due agenti, "Cosa puoi fare con un'arma illegale che non puoi fare con un agente 

legale?") Hanno chiesto degli esplosivi. (Ho sempre sospettato che la polizia di oggi si occupasse 

principalmente dei diritti di proprietà). Mi hanno chiesto se avevamo sete e io ho detto di sì, che erano 

dentro. (Riferendosi al caffè pubblico in cui eravamo). Alla fine, volevano sapere se avessi problemi sessuali, 

problemi con l'alcol o una storia mentale. (Mi hanno scambiato per il corpo principale dell'ala destra. Ma 

per motivi di chiarezza, ho chiesto loro di descrivere o delineare alcune perversioni o problemi. Hanno 

rifiutato). Complessivamente, trascurarono di chiedere qualsiasi cosa potesse appartenere a un 

rivoluzionario o a un movimento impegnato nella rivoluzione. Penso di aver bevuto forse tre tazze di caffè. 

 

Inserisci lo spoiler 

 

Se esistessero cose come i veri medium, mi piacerebbe molto consultare il comandante Rockwell su questo 

argomento. Cosa avrebbe detto del clown che era stato meticolosamente arrestato e poi ha fatto la 

dichiarazione che intendeva finire ciò che Hinckley aveva iniziato e uccidere Reagan in modo che "il paese 

avrebbe girato a sinistra"? Questo deve essere l'evento più incinta dall'indomani dell'assassinio di Kennedy. 

A quel tempo, il comandante pubblicò il rapporto più fattuale e sorprendente sull'omicidio di sempre per 

battere il giornale e lo fece entro trenta giorni dall'incidente! Il suo obiettivo era che la cospirazione del 

Grande Fratello - comunisti e capitalisti mano nella mano - fosse davvero arrivata e quasi si fosse fatto 

saltare il mantello nel tentativo di nascondere la sua scia. A quel tempo, i Reds uccisero un presidente con 

l'intenzione di appenderlo a destra, rendendo così facile condurci all'illegalità. Ma fu nel 1963 e prima che il 

Grande Fratello decidesse di fare un passo avanti e di prendere completamente il controllo; fu quando il 

governo mantenne ancora l'aspetto di un "governo". Nel 1963, gli unici rivoluzionari erano i rossi. Nel 1963 

eravamo ancora tutti conservatori. Da allora sono cambiate molte cose. 

 

Sappiamo che Hinckley era con il movimento ad un certo punto. (Stanno ora cercando di negare anche 

quello, ma ho delle foto di Hinckley in una riunione nazista). Per il Grande Fratello, questo significa che 

Hinckley era un "fascista" e un membro della "destra". Quindi questo personaggio, "Edward Richardson", 

interviene e promette di concludere ciò che Hinckley ha iniziato, si identifica con la sinistra e usa frasi come 

"Grande Fratello" come "Poteri fascisti". E fa tutto tra le braccia dei federali! 

 

Credo che Hinckley stia bene e abbia agito in buona coscienza. La connessione di Jodie Foster potrebbe 

contenere un forte simbolismo o potrebbe essere uno in più in una lunga serie di casi storici di quanto un 

uomo farà per l'amore di una donna. Credo che abbiamo stabilito una tendenza che ha la forza del Grande 

Fratello molto preoccupata. Abbiamo Greensboro; abbiamo James Vaughn / Franklin; abbiamo il 22esimo 

uomo a Buffalo; anche quello che sta succedendo ad Atlanta si adatta. Il Grande Fratello ama parlare, ama il 



dibattito, ama i commercianti di carta, ma è spaventato a morte da ACTION! Ancor più di questo Grande 

Fratello è terrorizzato dal tipo di azione con cui le masse bianche possono identificarsi !! Hinckley che spara 

a un presidente secondo cui i Reds sono praticamente il fratello perduto di Adolf Hitler esplode nel suo 

 

falsa affermazione che noi nazisti siamo in combutta con il sistema capitalista! La distruzione di questo mito 

è in ritardo! Dai un'occhiata a quello che hanno fatto con Jack Ruby (Jacob Rubinstein) a che fare con il 

nome della "causa" quando le cose sembravano sfuggire di mano. Uccidere il tuo collega, Oswald, ha 

significato il resto della tua vita, ma quando lavori per BB, gli ordini sono ordini. (Grazie al cielo per la 

sicurezza incredibilmente forte che stanno mantenendo Hinckley sotto). Questo ragazzo "Richardson" deve 

affrontare un massimo di cinque anni per la minaccia dell'intenzione di uccidere Reagan. Ma guarda cosa 

stanno cercando di ottenere con questo: stanno cercando di rubare il tuono di Hinckley! Stanno cercando di 

riaccendere i riflettori sulla sinistra come unica fonte e unica speranza di rivoluzione in questo paese. La 

nuova tendenza è stata che i rossi - come al solito - stanno marciando, ma è la destra che è impressionante! 

Non possono prenderlo! Sanno meglio di molti che il clima si sta orientando verso la rivoluzione e sanno 

che devono muoversi al culmine - come in Russia - o diventare le loro principali vittime. 

 

Un altro pezzo di tribuna disperata del Grande Fratello non è stato riconosciuto. Nonostante il loro gran 

numero, enormi finanziamenti, finanziamenti governativi, ecc., I Rossi hanno perso l'iniziativa in questo 

paese? Il fatto stesso che siano preoccupati per la possibilità è motivo di grande gioia. Come è stato detto in 

un precedente segmento di SIEGE, una vittoria che non è stata consumata da molto tempo è in definitiva 

PERSO! Ora temono di aver rovinato tutto? 

 

Questo è solo un sospetto da parte mia, ma penso che abbia merito. Il comandante aveva ricercatori che 

lavoravano per lui. Io non. Mi piacerebbe conoscere la storia esatta di questo personaggio "Richardson" (se 

questo è il suo vero nome). 

 

Qualunque cosa venga fuori in seguito, John Hinckley, ciò che ha fatto non è male per il lavoro di un 

pomeriggio. 

 

[Vol. X, nº 5 - Maggio 1981] Die Monster, Die! 

 

Che siano razzialmente alieni o spiritualmente alieni, generalmente assumiamo che agenti e rappresentanti 

del Grande Fratello fossero almeno mortali. Forse quell'ipotesi era troppo facile. Ne abbiamo assistito 

drammaticamente di recente con le riprese di un "Presidente" del Sistema e di un "Segretario stampa" del 

Sistema. Lo abbiamo visto prima con un negro - Vernon Jordan - oltre a 

 



altre istanze on e off. Jordan fu colpito da un fucile di grosso calibro, gravemente ferito, ma visse per 

riprendersi e continuare a eseguire gli ordini del suo Maestro. Fu sicuro dopo che i media ammisero che il 

"Presidente" del Sistema era molto vicino a causa della perdita di sangue. Tuttavia, ha anche vissuto. Ma la 

storia secondo cui il burocratico "segretario stampa" si è fatto esplodere il cervello e sta ancora facendo 

una "guarigione miracolosa" ha preso la torta! 

 

Potresti non aver bisogno del cervello per essere un burocrate del governo. I fan della fantascienza 

ricorderanno un classico film degli anni '50 intitolato "The Thing from Outer Space", con James Arness nel 

ruolo del protagonista. La "Cosa" aveva un aspetto umanoide, ma la costituzione di un vegetale significava 

che non aveva punti vitali. Gli uomini sotto il comando cinematografico dell'attore Kenneth Tobey usavano 

di tutto, dalle pistole alle mitragliatrici .45 agli esplosivi ad alta potenza, ma non riuscirono a uccidere la 

"Cosa". Il punto è che ogni uomo coraggioso che ha provato queste armi inefficaci è stato sacrificato e 

perso. Nel caso dei proiettili di Hinckley, una riga del gioco sullo schermo poteva essere così: "Ma, signore, 

ho sparato al fottuto" Devastator "e continuava a venire!" 

 

Alla fine, hanno ucciso la "Cosa" installando una trappola ad alta tensione che vaporizzava il mostro. Nella 

creazione di una base militare con tutti i tipi di attrezzature e tecnici a portata di mano, può essere possibile 

un metodo come l'elettrocuzione. Ma non è così in una lotta disperata, contro il più orribile e disumano di 

tutti i mostri: il Grande Fratello. Certamente i colpi del corpo, anche con fucili ad alta potenza, non sono 

mai molto affidabili. E fui informato che a causa dei progressi della medicina oggi, se fosse stato ucciso oggi, 

Bobby Kennedy sarebbe probabilmente sopravvissuto. 

 

Ma non se avesse una testa esplosa, scommetto. 

 

[Vol. X # 6, - Giugno 1981] La follia di massa che rompe la superficie 

 

Gli avvelenamenti da Tylenol e lo scoppio di avvelenamenti da "copia di gatto" che seguirono furono l'arma 

di apertura per la nuova fase nella corsa al ribasso che sta seguendo questo paese. Chi l'ha fatto e perché 

non sono ancora conosciuti. Parlando da solo, non è il tipo di cosa che farebbe una persona del movimento 

con un background nazionalsocialista. Ma a causa della natura casuale di piantare medicinali contaminati 

nelle grandi città, l'obiettivo deve essere stato quello di ispirare terrore e panico in generale. Per quanto 

difficile possa essere, non possiamo discutere con lei. 

 

Questo tipo di azione è solo rappresentativo di un'ondata di odio e frustrazione che non viene fornita come 

un sollievo o uno sbocco razionale. Guardandolo con l'occhio di un rivoluzionario - un TOTALE rivoluzionario 

- sembra che tutti noi siamo stati avvelenati e attaccati - e gradualmente - per grandi profitti da aziende e 

industrie nello stabilimento e l'unico grande clamore su queste cose di Tylenol è che sono finite in modo 

indipendente, senza sanzione o regolamentazione del sistema e, come è accaduto, su piccola scala. Come 



nel segmento dei "terroristi" che ho scritto in precedenza, il Sistema è il principale avvelenatore di tutti i 

tempi, così come lo è il padrone del terrorismo. Ma, essendo di natura codarda, i tuoi media urlano nel 

cielo quando un povero individuo decide che è il momento di BEAT BACK! Jam convinse che questo era solo 

l'inizio più semplice. Ci viene solo da una prospettiva diversa rispetto a qualsiasi altra cosa prima. 

Indipendentemente da quanto sia insignificante ogni tentativo, sento che è la sensazione che conta e quella 

dietro questi avvelenamenti. Il tylenol tende a indicare la strada verso eventi come bombe piazzate in 

luoghi e funzioni pubblici, ecc., E certamente verso un aumento di omicidi. 

 

Non condannarlo, poiché è solo una reazione ai crimini atroci che sono stati commessi - e continuano a 

essere commessi - ogni giorno dal Sistema e dall'Istituzione. Perché quando tutti i mezzi legali di 

"riparazione" sono stati sistematicamente rimossi, che cosa rimane? La parte bella è che tutto è 

inosservabile e incontrollabile. Benvenuto, ma allo stesso tempo, stai attento a guardare il tuo passo. 

 

[Vol. XII, nº 1 - Gennaio 1983] Uccidere o non uccidere 

 

In nessun modo la mia mente allenata non avrebbe reagito allo stesso modo delle copertine dei tabloid di 

carta che raffiguravano il caro Michael Jackson nero e il esausto rinnegato "Brooke Shields". C'era 

abbastanza reazionario in me per scaldare il sangue a quella vista. E immediatamente dopo che il cervello 

animale si è calmato e l'intelletto umano ha riacquistato il vantaggio, ho commentato al mio compagno 

nella corsia di pagamento del negozio che QUI era un obiettivo più prezioso per alcuni dei miei compagni 

che si sono chiusi da poco per aver ucciso alcune vite basse. 

 

"Invia loro un messaggio", come diceva il vecchio George Corley Wallace. Il messaggio affermerebbe che 

l'audacia di usare il suo status di celebrità per dare l'esempio per una gioventù bianca totalmente 

impressionabile significherebbe la morte. Ammettiamolo, non ci sono molti che sono al top chi sono 

 

esibendo la sua sporcizia e la sua perversione in questo modo, anche in questa fase avanzata del declino di 

questa nazione. Sarebbe comunque un compito relativamente semplice terrorizzarli letteralmente 

dall'uscita dai loro buchi. Il nostro caro e onorato compagno Joseph Franklin ha aggiunto alla già ampia lista 

di crediti - e dallo stesso sistema suino - la morte di molte altre coppie miste dal punto di vista razziale e la 

grave ferita di Larry Flynt. Certo, il greggio si riversa ancora nelle strade e nella stampa, ma Franklin era solo 

un uomo. E se una dozzina o più avessero seguito l'esempio? Nel momento in cui stavamo uscendo dalla 

porta del negozio, stavo pensando ad alta voce al mio amico che avrebbe preso un autobus per levrieri in 

California o altrove e avrebbe preso una stanza in un motel, noleggiato un'auto, ecc. una preda di una 

persona - una degna preda - richiederebbe effettivamente un calcolo assolutamente freddo, uno spirito 

veramente disciplinato. Sarebbe parte di un atto di rivoluzione, non un crimine di passione, come sono stati 

molti di questi "omicidi razzisti" negli ultimi tempi. I crimini della passione sono facilmente individuabili e 

hanno un effetto minimo sulla consapevolezza pubblica. Gli atti di rivoluzione calcolati scientificamente non 

si trovano così facilmente e hanno un effetto immenso sulla mente del pubblico. Confronta: una sequenza 



di "coppie interrazziali" senza nome o Michael Jackson e Brooke Shields. Chi non ha potuto ricevere questo 

messaggio? Come hanno potuto negarlo o distorcerne il significato? Che tremendo effetto polarizzante 

avrebbe avuto in tutto il paese - avversione o adulazione. Le cose che vengono fatte le guerre civili. Il 

simbolismo, tanto più basilare tanto meglio, è l'unica cosa che può penetrare nella mente delle masse in 

questa società di opinione di massa. E in questa società 

 

altrettanto famoso, più grande è l'obiettivo, migliore è. Questa è solo una causa ed effetto elementare. 

Dico semplicemente che se questi compagni sacrificheranno la loro libertà e la loro vita, fatela nel modo più 

efficace possibile! 

 

Ti dispiace? Naturalmente, se hai intenzione di farlo, fallo bene. Sono fermamente convinto che abbastanza 

di questo, adeguatamente affrontato e in breve tempo, costringerebbe la situazione a uscire dalla crisi e ad 

entrare in uno stato di rivoluzione. C'è chi non è d'accordo e l'autore del magnifico Turner Diaries è uno di 

questi. Earl Turner e la sua "Organizzazione" hanno scoperto, con loro stupore, dopo sacrifici sovrumani 

(secondo gli standard attuali) da parte dei loro membri fanatici che l'assassinio di dipendenti del sistema di 

supereroi del Steel Ball System e le tattiche del generale il terrorismo progettato per mostrare alla 

popolazione che i loro "dei" non erano invulnerabili e che il sistema suino non era onnipotente, non stava 

producendo i risultati desiderati. Il sistema stava trovando ampi pezzi di ricambio e quasi la popolazione 

non riusciva a farsi un'idea e ad aderire. Invece, l '"Organizzazione" ha dovuto cambiare la sua strategia per 

uccidere i leader e le celebrità del sistema, per danneggiare il sistema stesso, per spegnerlo e costringere 

così la popolazione a cessare il suo sostegno per esso. 

 

Una terza opzione, ovviamente, è quella di rimuovere tutto completamente e scavare il più profondamente 

possibile con l'aspettativa di sopravvivere, una volta che tutto il resto è stato fatto saltare in aria e 

superato. 

 

Certamente, tuttavia, nulla fermerà coloro che raggiungono un momento in cui hanno già avuto troppo e 

iniziano le riprese. Ciò per cui dobbiamo combattere è aumentare i casi di coloro che aspettano il loro 

tempo e vendono le loro vite a costo elevato per il nemico e con un ottimo servizio alla sua razza. 

Dobbiamo allenarci per essere in grado di rovesciare le funzioni del Sistema stesso, poiché siamo in guerra 

con un occupante più sporco della nostra terra. E certamente, alcuni di noi dovranno scomparire, scavare in 

profondità e prepararsi a DURARSI quando diavolo 

 

assoluto finalmente lasciato andare. Sarà necessaria una combinazione di tutti questi livelli prima che la 

rivoluzione possa iniziare pienamente. 

 

Decidi ora il tuo corso corretto. Preparati in modo da poter rendere la maggior giustizia per te e la tua 

causa. Allenati in modo da massimizzare le tue possibilità di successo e sopravvivenza. Possiamo benissimo 



pensare in silenzio a noi stessi di fronte a esempi di disgrazia nazionale e decadenza come Michael Jackson 

e Brooke Shields: "Può portare questo negro all'inferno con lei!", Ma non lo lasciamo andare. Se non sarai 

l'unico a fare qualcosa al riguardo, allora è meglio che tu abbia in atto piani per soddisfare una delle altre 

chiamate richieste dalla rivoluzione. 

 

[Vol. XIII, nº 4 - aprile 1984] Rivoluzione nella realtà 

 

Estratto da TRADIFICANTE SIMPLES DE CLEVELAND, 13 settembre 1982: 

 

“L'accusa di omicidio nel campus di Cleveland State, Frank C. Spisak Jr., è entrata ieri nel salotto del Justice 

Center. Con una voce senza orgoglio o rimorso, ha detto: "Penso che il mio obiettivo fosse molto buono". 

 

“Era attivo nei gruppi di White Supremacy e ossessionato da Adolf Hitler. Spisak usò Svastiche, suonò dischi 

nazisti e raccolse centinaia di libri nazisti. " Quando avevo quattordici anni, ho iniziato a leggere libri e cose 

sui nazisti ", ha detto. La filosofia mi ha attratto nei recessi profondi della mia mente. 

 

"Sei un ragazzo molto confuso", disse Spisak. Scosse la testa: "" Ora mi tengono in un reparto psicotico. Non 

so cosa accadrà. Hanno detto che se non avrò alcun problema, andrà tutto bene. '" 

 

Estratto da una lettera di Spisak, datata 25 febbraio 1983: “Sono stato uno studente del nazismo americano 

e perché non solo credevo nella giustizia della nostra causa, ma amavo il mio popolo e odiavo i vili nemici 

che attaccano quotidianamente le nostre donne e gli anziani, sono stato coinvolto e sono diventato vittima 

della guerra razziale. Mi dà un grande senso di soddisfazione, sapendo che sono caduto con le mie armi 

sguainate e sconfitto diversi nemici prima che mi prendessero. " 

 

Estratto da TRAFFICKER SIMPLE DE CLEVELAND, 16 luglio 1983: 

 

“Frank C. Spisak è stato dichiarato colpevole ieri di omicidio aggravato negli omicidi di tre persone alla 

Cleveland State University. Ora affronta la possibilità della propria morte sulla sedia elettrica. 

 

“Spisak ha detto alla giuria che stava combattendo una guerra contro neri ed ebrei e che non era un 

criminale, ma un prigioniero di guerra. La prima vittima è stata il 1 ° febbraio e la guerra è finita quando 

Spisak è stato arrestato il 6 settembre nello spazio strisciante nel seminterrato della casa di un amico. " 

 



Estratto dalla lettera di Spisak, datata 17 febbraio 1984: “Non so cosa tu abbia sentito o letto di me sui 

giornali della tua zona, ma probabilmente erano tutte bugie. I giornali di Cleveland dicevano che sono un 

criminale, un pervertito, un impostore e la persona peggiore della storia di Cleveland. Dissero che nessuno 

merita di morire più di me. Provenendo dagli ebrei, prendo questi insulti alla mia integrità come 

complimenti del più alto onore, ma alcune persone nel nostro Movimento sono terrorizzate da tutta la 

"cattiva pubblicità" che ho e che sto facendo. La cosa migliore era correre cento chilometri l'ora nella 

direzione opposta a me e dire: "No, no! Non collegarci con Spisak! ” Questo è ciò che vogliono gli ebrei. Il 

nome della loro strategia si chiama Divide and Conquer. “ 

 

Estratto da TRAFFICKER SIMPLE DE CLEVELAND, 30 giugno 1983: 

 

"Shaughnessy ha detto alla giuria che giudicare qualcuno la cui filosofia era completamente estranea alla 

loro era un duro lavoro." Parte del lavoro che hai intrapreso sarà il giudizio di una mente malata e demente 

che vomita una filosofia che offenderà ognuno di voi ", ha detto Shaughnessy." Non commettere errori, 

sarai offeso. “ 

 

Estratto dalla lettera di Spisak, datata 8 marzo 1984: “Esistono diversi modi per considerare il mio caso e la 

mia situazione. # 1 - Riesci ad accettare la versione ufficiale del giornalismo degli ebrei secondo cui sono un 

po 'pazzo, pazzo, pazzo, criminale, pervertito, suino, delinquente, ladro, magnaccia, ecc. # 2 - Puoi 

accettarmi come un idealista sbagliato e un po 'di personalità schizofrenica che significava bene, ma 

tuttavia faceva solo male. # 3 - Puoi vedere le mie azioni e motivazioni come veramente rivoluzionarie e 

motivate dal più puro idealismo e dalla politica della disperazione. ” 

 

Estratto dal diario CLEVELAND, 26 gennaio 1984: 

 

“Questo ragazzo è pazzo, vero? Un altro assassino pazzo che insulta il pubblico con una finta credenza in 

qualche filosofia atroce, giusto? Dopotutto, cos'altro possiamo dire di un uomo che canta di aver ucciso tre 

uomini, poi cerca di salire sul tram e poi annuncia la sua intenzione di combattere la sua condanna a morte 

per il bene della sua famiglia? "Frank Spisak, con tutte le sue pose fratturate e la sua folle esaltazione 

dell'omicidio come soluzione finale, disturba ogni pensiero di una semplice e rapida esecuzione della 

giustizia." Estratto da una lettera di Spisak, datata 17 marzo 1983: 

 

“Solo tra te e me, penso che la nostra gente sia 'nel mezzo'. Il nemico ha così tanti di noi convinti di essere il 

peggior nemico di tutti gli altri che non possiamo stare insieme per una grande spinta contro il vero potere! 

Non c'è segreto: i bianchi non sono stati in grado di stare insieme per anni e gli ebrei continuano a fare in 

modo che non lo facciamo. I popoli del movimento continuano a contare e cercano di convincere il resto 

che la stampa è controllata e ci sta alimentando con disinformazione. Ma lascia che qualcosa di simile a 

quello che mi è successo accada a qualcuno di noi e tutto il gruppo abbaia e corre nella stessa direzione 



degli ebrei, come un gruppo di cani al guinzaglio, se potevano vedere se stessi e ciò che loro stanno 

facendo." Rivoluzione nella realtà 

 

Nessuno ha detto che sarebbe stato bello. Nessuno ha detto che sarebbe stato facile. Pochissimi hanno 

pensato che sarebbe stato "dal libro" che è probabilmente l'errore più grande di tutti. Il movimento ha i 

fatti e le teorie giù, ma sembra sempre essere fortemente legato alla realtà quando succede. Spesso - il più 

delle volte - la realtà, cioè la VERA PRATICA DI QUALCOSA, varia notevolmente dall'ideale attentamente 

pensato. Questa è la vita. Nella rivoluzione come in qualsiasi guerra, la vera realizzazione coinvolge 

principalmente MURDER e le conseguenze di ciò. Prima il movimento accetta tutto questo come solo per il 

corso, prima le cose iniziano più verso di noi. 

 

Le citazioni sopra illustrano niente di più, niente di meno che un focus su un'istanza di Revolution messa in 

pratica e il risultato - le conseguenze prevedibili. Non ci si può aspettare che sia altrimenti, non nel caos 

folle che la società americana è diventata da tempo. Gli estratti e i notiziari qui presentati possono essere 

un po 'incompleti, ma dipingono accuratamente l'immagine vista da lati opposti. La vera verità sta nel 

mezzo: il fatto che una lotta tra vita e morte debba scoppiare nel senso che la morte vince di default. 

 

[Vol. XIII, nº 5 - Maggio 1984] Uno di noi 

 

La maggior parte, se non tutte, ricordano le notizie trapelate l'estate scorsa sulle sparatorie a San Diego. 

Ricordo che ero in macchina e ho sentito per primo la storia all'autoradio. Dai dettagli forniti in quel 

momento alla radio, divenne chiaro che un uomo aveva sparato, che ventuno erano morti, che le morti 

avvenivano in un McDonald's a San Diego e che lo stesso assassino 

 

era anche morto. Non ha dichiarato se il killer fosse bianco o nero, non indicava la composizione razziale 

delle vittime (anche se all'epoca immaginavo che la maggior parte di loro fosse probabilmente messicana). 

 

"Un piccolo incidente incoraggiante", dissi al mio partner in quel momento. Indipendentemente dal fatto 

che fosse bianco o nero, almeno qualcuno era uscito bene dalle regole del Maestro e aveva più potere per 

loro! E indipendentemente da chi o cosa potesse aver compreso i ventuno morti, questa è stata una 

giornata di lavoro per "aumentare le contraddizioni" e per affondare questa nave marcia invece di 

scuoterla. E che questa scena deliziosamente poetica ... un McDonald's! Non osavo davvero sperare che il 

killer fosse bianco o che la maggior parte dei morti fosse davvero stata colorata. Questo sarebbe chiedere 

molto, l'ho sentito in quel momento e non ci ho pensato più fino a quando le notizie da un giornale della 

California del Sud sono arrivate a me a settembre. Nella scienza che finora si è affermata nella rivoluzione 

più convulsa che questo emisfero abbia mai visto, si poteva supporre che l'assassino stesso fosse colorato. 

In quel caso, l'evento sarebbe stato ancora molto positivo - anche se la maggior parte delle vittime fosse 

bianca - perché avrebbe causato l'ennesimo crack nella falsa facciata della società multirazziale del Grande 



Fratello che avanzava in totale armonia lungo la strada per l'inferno. Il mondo avrebbe saputo per certo che 

QUALCUNO non ne era affatto contento! Se l'assassino fosse stato colorato e le vittime 

 

se avesse avuto una combinazione di colori, l'evento sarebbe stato un evento per il declino e la fine della 

struttura di questo Sistema. Una piacevole pausa dalla noia della vita quotidiana, ma niente di 

straordinario. Poiché il killer era bianco e le vittime erano per lo più non bianche, deve rimanere una 

vittoria impressionante e una pietra miliare in sé semplicemente a causa della mancanza di qualsiasi altra 

azione veramente rivoluzionaria al momento. 

 

Si scopre che quest'uomo, Huberty, era uno di noi. Nonostante nessuna divulgazione di alcuna affiliazione 

politica formale (e tanto più insignificante sta diventando sempre) e nonostante nessuna "ovvia 

motivazione razziale" secondo la polizia, tu ed io possiamo dire inequivocabilmente ciò che è stato riferito 

che quest'uomo era sicuramente uno di noi. Puoi essere sicuro che se ci fosse stata una connessione 

nazista o klan, la stampa si sarebbe aggrappata ad essa per sminuire sia Huberty che qualsiasi gruppo a cui 

avrebbe potuto appartenere (cioè - "Vedi a quale tipo di scrofa si unisce a questi gruppi" o " Guarda cosa 

unisce un gruppo del genere a una persona ”). Potete essere certi, con questa omissione, che non vi era 

alcuna connessione diretta con il movimento. Tuttavia, era uno di noi. Ciò solleva le domande fondamentali 

su cos'è un movimento e cos'è il movimento? Al tuo posto 

 

Abbiamo considerato tutto questo e anche molte volte. Tutti noi abbiamo i mezzi e le capacità per farlo, e 

alcuni di noi potrebbero persino avere piani definiti. Riesci a vedere la tua foto lì al posto di Huberty e puoi 

vedere uno schizzo in miniatura - dei media del sistema ebraico - della tua vita al suo posto? Stanno 

andando su grande scala per "catturarti" sulla carta, proprio come una cosa ovvia. Saresti bello come 

Huberty? La tua storia di vita sarebbe bella come la sua (nonostante tutte le speculazioni e la spazzatura), 

dovrebbero seguirti in quel modo? Quale vero sporco possono vedere in te? Se ci sei, lo troveranno. 

 

Tuttavia, tieni presente che nessuno - almeno non a mia conoscenza - nel Movimento ha menzionato 

Huberty e la sua lotta, favorevolmente o sfavorevolmente. Perchè no? È perché era "pazzo" ed 

"eccentrico"? Non sanno che la stampa può illuminare il giorno di notte? Questa faccia non è la faccia di 

una abbandonata o difettosa, e il suo peggior tentativo di omicidio di personaggi non rivela nulla di 

profondo e oscuro su quest'uomo. Pertanto, possiamo tranquillamente presumere che fosse un notevole 

esempio ariano e un solido bianco americano. (Tuttavia, non dimenticare mai che un ragazzo indescrivibile 

con una mentalità e una persuasione "di massa" non può mai essere uno di noi, quindi non cercare né 

aspettarsi mai la perfezione). Il movimento non ha menzionato Huberty nonostante la sua azione quel 

giorno lontano ha superato tutti i suoi sforzi combinati per l'intero anno! Cosa indica questo? Ci sono DUE 

Movimenti? O c'è solo un movimento e una società di contraffattori impotenti? Ricorda sempre che 

storicamente, 

 



i movimenti sono cose naturali e organiche, perfettamente in linea con i tempi, non importa quanto questi 

momenti possano sembrare malati o apparentemente senza speranza - e non sono MAI qualcosa che ti 

eccita per divertimento e profitto. Ma almeno non ho visto nessuno di loro maledire Huberty o negare e 

negarlo ad alta voce. Sono stati ben noti per questo tipo di comportamento vile e codardo in passato, ogni 

volta che qualcuno si è preso la responsabilità di fare l'ultimo sacrificio e infrangere non solo le regole del 

Maestro, ma quelle stesse regole degli stessi truffatori. Per quanto riguarda te o io, dai un'occhiata a te 

stesso, poiché solo tu conosci te stesso e prima chiedi se sarai in grado di raccogliere il coraggio di agire in 

questo modo, rinunciando per sempre ai comfort e ai piaceri che questa società del Grande Fratello ti dà e 

molto probabilmente, rinuncia alla tua vita per la Causa in cui credi. In secondo luogo, chiediti cosa 

direbbero di te e come la tua famiglia, i tuoi amici e tutti i tuoi "compatrioti" nel Movimento reagirebbero e 

gestiranno la situazione sulla scia della tua azione. 

 

Se sei onesto con te stesso, saprai che Huberty era un eroe di prima grandezza e irreprensibile. Dacci più 

uomini così e la vittoria sarà garantita! 

 

[Vol. XIII, nº 10 - ottobre 1984] Vigilante 

 

Ci sono state diverse domande sul perché finora nessuna menzione in queste newsletter sul guardiano della 

metropolitana di New York. Beh, ero solo titubante nell'usare lo spazio per dire l'ovvio, come "evviva" o "si 

tratta di tempo". 

 

Ma a parte la reazione e la frustrazione, c'era qualcosa nell'incidente che possiamo usare o imparare come 

rivoluzionari? Sì, c'era. L'esperienza è stata un'applicazione pratica di una delle più antiche teorie sulla 

destra per sapere se spingi l'uomo bianco abbastanza forte, abbastanza a lungo, alla fine attaccherà. Ancora 

più interessante è che gli ebrei avevano certamente qualcosa di simile nella loro mente quando hanno 

prodotto il film intitolato "Desire of Death", con protagonista l'ebreo polacco Charles Bronson. Lo 

prevedevamo e loro, per così dire, erano drammatizzati perché tutti potessero vederli. Ma quel film è stato 

prodotto quasi venti anni fa. L'azione del signor Goetz è causa di speranza o disperazione? Quasi duecento 

milioni di bianchi in questo paese, la maggior parte dei quali sono stipati in situazioni di stile di New York 

City, affrontando lo stesso crimine, terrore e brutalizzazione per un'intera generazione, e poi, ecco, nel 

1985 un uomo estrae una pistola e buttane un po ' 

 

persone di colore. Molti complimenti, molte maledizioni, molti commenti e confronti con il film. Ma è 

questa la "ripercussione bianca" che ci si aspettava dopo anni di intollerabile provocazione? In tal caso, 

sembra che siamo nei guai. 

 

Per i diritti reali, i neri, ecc., Dovrebbero essere morti a un ritmo tale da rendere impossibile il conteggio dei 

corpi. La polizia sarebbe confusa (e di supporto) al punto in cui il rilevamento sarebbe uno scherzo. I 



cavalieri di tutte le strisce avrebbero ricevuto un messaggio chiaro per scegliere, tacere o morire. Sarebbe 

in atto un risveglio e inizierebbe un'enorme emigrazione ebraica. E tutto ciò sarebbe disorganizzato, non 

ufficiale, proprio come il guardiano della metropolitana. Sarebbe, infatti, relativamente indolore (per i 

bianchi). Ma un uomo sui vent'anni o trenta che dà vita a una delle visioni di Keystone di destra per il 

futuro? Come lo interpretiamo? 

 

Da un lato, le previsioni per il futuro quando si parla di grandi crisi sociali, come ho detto, sono un affare 

altamente rischioso. Due dei migliori - HG Wells e George Orwell - avevano torto per la maggior parte del 

tempo. Peggiora quando diventi troppo ansioso. In effetti, in generale, la maggior parte degli osservatori 

più accaniti tra noi è quasi completamente accecata dall'essere coinvolti in eventi piuttosto che distinguersi 

da essi. Venti anni dopo abbiamo pensato che avrebbe dovuto iniziare su larga scala, un uomo di New York 

lo ha fatto. Deve essere preso come un piccolo raggio di speranza. Indubbiamente, gran parte dell'essere 

stabili e professionali su qualsiasi cosa non ha fretta. I bambini, noterai, hanno sempre fretta di ricevere 

azioni promettenti e divertenti. Così è stato con la destra. I bambini sono anche guidati da molte delusioni, 

come risultato diretto dell'eccessiva ansia per le cose che richiedono condimento e preparazione. Non gli 

viene mai in mente che forse non è nella mente di tutti gli altri concentrarsi sulla stessa cosa della loro. 

Molte persone sono "serie" riguardo a cose monotone e banali, come guadagnarsi da vivere, non 

fotografare i neri nelle metropolitane. Anch'io divento ansioso, ma questo piatto è decisamente bollente. 

 

Se questo incidente della metropolitana si fosse verificato durante la vita del comandante Rockwell, per 

esempio, sarebbe stato molto più sensazionale, come un tuono. Lo hanno sensazionalizzato in quel 

momento, ma vedono come sta diminuendo ora. È così tardi che è quasi anti-climatico. Nel tentativo di 

scoprire incognite usando ciò che è noto, è quasi certo che il corso di qualsiasi rivoluzione in questo paese 

avverrà esattamente allo stesso modo ... correndo in quello che sembra essere un tempo molto tardi, ma in 

effetti, lavorando secondo i suoi propria programmazione - la tua programmazione unica nella storia. 

 

[Vol. XIV, n. 3 - marzo 1985] 

 

Frammenti I media del Sistema hanno indicato le azioni che coinvolgono i compagni Mathews, Yarbrough e 

altri [vale a dire "L'Ordine"] come violenza da parte dei "neonazisti". 

 

Ma per quanto ne so, non c'era assolutamente nessun affiliato nazista coinvolto in tutto ciò. Questo è uno 

sguardo interessante ai media e quindi alla mente pubblica. Dovrebbe anche essere una lezione per alcuni 

dei tipi più rappresentati nel movimento. Come diceva il comandante Rockwell negli anni '60, se sei razzista 

e consapevole del ruolo degli ebrei e sei disposto a discuterne, allora ti etichettano come un "nazista", 

indipendentemente da ciò che potresti chiamare il tuo gruppo. .. Puoi anche provare a maledire i nazisti e ti 

chiameranno ancora "nazista". Il comandante disse che aveva preso il nome di "Partito nazista americano" 

per quel motivo (anche se sappiamo che era molto più di questo: era un nazionalsocialista e credente in 

Adolf Hitler). 



 

Gli uomini coinvolti nelle azioni sopra menzionate non si sono mai rappresentati come nazisti, ma non 

hanno neppure negato o denunciato il ruolo storico di Hitler o il valore e la verità del nazionalsocialismo. 

Bello. È come dovrebbe essere. Forse siamo, dopo tutto, i "neonazisti" che chiamano. Perché non siamo, 

nessuno di noi, come l'originale NSDAP in Germania e nessuno di noi sta lavorando con il suo programma . 

Possiamo giurare lealtà e possiamo usare la svastica come nostro simbolo; possiamo persino indossare 

l'uniforme marrone. Ma è tutto molto superficiale e non ci avvicina affatto all'essere nazionalsocialisti in 

stile Hitler rispetto a Mathews, Yarbrough o qualsiasi tipo di KKK davvero buono e rivoluzionario, ecc. Se 

sembra confuso, non dovrebbe. È l'evoluzione al lavoro. E la buona notizia è che sta funzionando per noi; 

sta saldando un movimento insieme. Un movimento che non è né un destra né un codardo ortodosso, un 

cultista nazista. Invece, qualcosa di vivo e di funzionante nel qui e - ora. Qualcosa che vivrà da solo e 

crescerà, qualcosa che può vincere alla fine, qui, in questo posto, in questo tempo. Non ha ancora un nome, 

ma è importante? Il fatto è che è qui e il Sistema lo sa. Alcuni di noi lo sanno. Con tutta la formalità, le 

organizzazioni, le società, i "leader" senza valore, i manifesti, le uniformi e i titoli appariscenti, ecc., Dagli 

anni '60, avevamo un solo vero leader - George Lincoln Rockwell - e da allora se n'è andato, non ne 

avevamo nessuno. Tutti i simbolismi esteriori continuarono a persistere sotto tipi minori e iniziarono a 

minacciare la vita e il successo del Movimento stesso. Poi vennero i primi grandi frammenti. Dissi 

abbastanza spesso che la situazione nella nazione passò da conservatrice a rivoluzionaria durante gli anni 

Settanta. È stato un caso che durante gli anni settanta si sia verificato anche il periodo di maggiore 

frammentazione all'interno del movimento? Era il movimento che cercava di liberarsi e di incontrarsi per 

mantenere il suo appuntamento destinato. Era una 

 

processo angosciante e distruttivo, ma guarda cosa è stato sviluppato. Nessuna festa nazista e tuttavia una 

festa nazista ovunque e con i denti! E non pagliacci pomposi, con le corna di stagno per trattenerti o 

trattenerti! 

 

In che modo il comandante Rockwell, che smaschera frequentemente e regolarmente il simbolismo nazista 

a favore dell'unità razzista, vede la nuova nuova destra di oggi che elogia apertamente Hitler e che colpisce 

duramente il nemico? Come Tommasi, che è stato il primo a difendere e praticare il coordinamento di 

un'organizzazione clandestina e aerea in relazione al movimento razzista, vede il modo in cui la leadership 

delle Nazioni Arias è rimasta con questi EROI ... DOPO che si sono separati dal gruppo legale così possono 

attaccare il sistema? Dopo tutto, sembra qualcosa di cui essere ottimisti. 

 

[Vol. XIV, # 5 - Maggio 1985] Se ciò accade 

 

Le notizie riprodotte mostrano un racconto aggiornato derivato da ciò che inizialmente era iniziato con i 

compagni Mathews e Yarbrough. Dai un'occhiata al blocco stradale. Questa è una specie di prima. Questa è 

la prima volta che i dannati Maiali del Sistema non riescono ad eliminare un attacco di movimento con un 

solo colpo. È la prima volta che così tante dozzine di persone sono state coinvolte in qualcosa 

apparentemente così ben organizzato che almeno era così poco conosciuto fino a quando non ha deciso di 



farsi conoscere. Nel modo prescritto da Tommasi, "Le nostre dichiarazioni più eloquenti non saranno fatte 

in tribunale, ma per le strade dell'America capitalista ebraica". 

 

Sono successe molte cose che sono state stampate sul supporto di sistema. Niente di simile è mai successo 

prima. Il sistema sta reagendo con pieno vigore, con tutta la forza della tua macchina per suini. Ma gli 

uomini dell'Ordine, come vengono chiamati, sono ancora in sfida o rimangono in libertà. 

 

Si può solo dire: "Dio ti benedica!" Sono andati e stanno pagando l'intero prezzo richiesto dal sistema ai 

ribelli. Ma come si sentono ora - quelli che sono ancora in libertà? Cerco di mettermi al loro posto e sentire 

che stanno vivendo un senso di libertà e gioia sconosciuti a tutti tranne quelli che hanno fatto il grande 

passo in avanti nella battaglia. Non vedo l'ora di vederli, ma so che le loro vite sono nelle migliori mani: le 

loro. E soprattutto in questa questione urgente è la conoscenza che sappiamo tutti che hanno di ciò che il 

Sistema ha fatto con il nostro e il compagno Mathews e le conseguenti decisioni che hanno preso nella loro 

mente riguardo al loro immediato corso di azione in futuro. . 

 

Si può trarre una conclusione con certezza: se si sviluppa una rivoluzione, accade su questa terra, allora 

inizierà esattamente in questo modo e non in un'altra. Questo potrebbe non essere l'unico, ma è il più 

vicino finora. Gli uomini ci sono e stanno imparando. Quando saranno diventati abbastanza implacabili, 

allora inizierà. 

 

[Vol. XIV, # 5 - Maggio 1985] Die, Monster, Die! 

 

A metà maggio arrivò la notizia dell'attacco del Sistema a un gruppo di non bianchi e rinnegati bianchi che si 

nascondevano in un quartiere povero di Filadelfia. Il gruppo si chiamava “SPOSTA” e oltre alla composizione 

razziale delle persone coinvolte, le circostanze e i dettagli erano sorprendentemente simili agli attacchi del 

 

Sistema di un mese o più fa, solo questa volta diretto contro un elemento del movimento che si chiama. 

L'ordine. (L'unica altra grande differenza degna di nota era la geografia coinvolta: mentre i bianchi facevano 

la loro posizione in campagna, quelli di colore facevano parte della metropoli). Venti anni fa, quando il 

movimento credeva ancora di poter riprendere il controllo sull'establishment, avrebbe applaudito le truppe 

governative e maledetto i rivoluzionari assediati a Filadelfia. Oggi non è così. La realtà rivoluzionaria è che 

non possiamo nemmeno permetterci di rimanere neutrali in una situazione del genere ... ABBIAMO 

BISOGNO DI DESIDERARLI BENE IN ALCUNI SET FUTURI CHE POSSONO AVERE CONTRO IL SISTEMA! Il 

sistema è il nemico, quelli colorati sono semplicemente lì, così come parte dello scenario. Chiediti, chi è più 

probabile che ti insegua ... agenti di sistema o una manciata di colori? Ora condividiamo un altro legame di 

distinzione, appena creato per noi dal Sistema: quali ore prima il Sistema ha fatto ricorso ai bombardamenti 

dei cittadini americani (anche se ribelli) dall'aria? Fino a quest'anno, per quanto ne so. E quando ho detto in 



un precedente segmento di SIEGE che c'era un solo modo in cui una rivoluzione potesse iniziare in questo 

paese, avrei dovuto 

 

ho aggiunto che dovrebbero essere solo i non bianchi a iniziare! Per quanto estremi e insoliti possano 

essere gli attacchi contro i membri dell'Ordine, considera nella tua mente l'immagine del Sistema solo per 

sopprimere un gruppo rivoluzionario! È apparso qualcosa di più radicale di quello nelle pagine del Diario di 

Turner? Penso di no. 

 

Esistono solo due modi per distruggere il Sistema: il tipo di scontri e sconvolgimenti che abbiamo visto di 

recente, ma su scala più ampia, simultanea e abbastanza diffusa da legare i Maiali al punto da essere 

inefficaci; e una crescente e intensificata sovversione dell'economia del Sistema, insieme ad assalti diretti 

contro di loro, al fine di spezzare l'esercito mercantile del Sistema e infine alienarlo dalla popolazione. 

Insieme, abbatteranno il sistema. Non possiamo considerarci "alleati" di questi gruppi di sinistra colorati, 

ma dobbiamo vedere che vengono attaccati anche dal nemico comune, il Sistema. Forse un dialogo non 

potrebbe far male. Potrebbe esserci un incubo più grande per il Sistema e i suoi Maiali rispetto ai due 

elementi rivoluzionari ampiamente divergenti in coordinamento? 

 

[Vol. XIV, # 6 - Giugno 1985] Forza e spirito 

 

"La forza è la moralità dell'uomo che si distingue dal resto ed è mio." - Friedrich Nietzsche 

 

“Questi uomini da soli sono i miei lettori, i miei lettori, i miei lettori predeterminati. Quale account sono gli 

altri? Il resto è semplicemente ... l'umanità. È necessario essere superiori all'umanità nel potere, 

nell'orgoglio dell'anima - nel disprezzo. ” - Friedrich Nietzsche 

 

“L'idea di Dio implica l'abdicazione della ragione umana e della giustizia; è la negazione più decisiva della 

libertà umana e termina necessariamente nella schiavitù dell'umanità, sia in teoria che in pratica. "Chi 

vuole adorare Dio non deve intrattenere le delusioni infantili sull'argomento, ma coraggiosamente 

rinunciare alla sua libertà e umanità". - Mikhail Bakunin La linea antisociale contro la società decadente 

 

Gli ebrei e il sistema liberale amano descriverci come disadattati antisociali. A volte quando ci relazioniamo 

- come ebrei contro ebrei o neri contro neri che si chiamano "ebrei" o "figlio di puttana" - tendiamo a 

 

allontanarsi dal termine "disadattato" e preferiamo "perdenti professionisti" o qualcosa del genere. Quindi, 

tra i due, penso che si possa trovare un certo principio che potrebbe essere di grande valore se vogliamo 

diventare qualcosa. 



 

Innanzitutto, dobbiamo essere consapevoli del fatto che in una società malsana o anche leggermente 

mediocre come quella che esiste oggi, è un distintivo d'onore avere una tendenza antisociale. Ti terrà al 

sicuro e ben al di sopra della spazzatura e del veleno di mezzo - dalla nascita - dove nessuna quantità di 

"educazione adeguata", "buona formazione", "creazione", ecc., Potrebbe. 

 

Quante delle cosiddette "migliori famiglie" sono zombi completamente degenerati? Sono sempre stato 

classificato non solo come "la pecora nera della famiglia", ma anche come "abitualmente sospeso con la 

folla sbagliata". Quindi, almeno per me, unirmi al partito nazista all'età di quattordici anni lo ha reso 

ufficiale. Un abile ipocrita (cioè un "buon cittadino") in una società malata che sa davvero come assimilarsi 

o conformarsi e generalmente non fa oscillare la barca, è una spiacevole leccata del Sistema. Posso avere 

più rispetto - se questa è la parola giusta - per il liberale arrabbiato o Red di quanto io possa fare per leccare 

il sistema e apprensione del sistema. In ogni caso, passare dall'uno all'altro è un passatempo nazionale e 

non implica nient'altro che un cambio di vestiti, una pettinatura nuova e costosa e quell'impulso acquisitivo 

mercenario. Ma una buona e solida tendenza antisociale nata direttamente nel SANGUE non può essere 

cambiata da nulla: sofferenza fisica; lavaggio del cervello; delusione; scoraggiamento; sconfitta ... 

assolutamente niente. È stato giustamente definito il comune denominatore di TUTTI i "Veri credenti", cioè 

di tutti i fanatici. 

 

Deve quindi essere anche l'ingrediente chiave per tutti i rivoluzionari. Essere bianchi non è abbastanza, 

essere educati non è abbastanza, essere idealisti non è abbastanza: dedizione, determinazione e così via, 

tutto può essere annullato dalle circostanze. Uno deve essere PARTY. La maggior parte dei migliori 

rivoluzionari d'America oggi non sono bianchi. Questo perché viene loro insegnato a vedere questa società 

come qualcosa a cui non appartengono, ma qualcosa che devono invadere, superare e conquistare! È 

quindi più facile per loro diventare "rivoluzionari" che per la maggior parte dei bianchi che vengono istillati 

dalla nascita con il complesso disfattista. 

 

A differenza dell'Unterrnenschen del mondo, con le mappe di Israele o della giungla scritte sui loro volti, 

troviamo la nostra alienazione nella consapevolezza speciale che questa non è la nostra società in alcun 

modo, forma o forma. Qui ci troviamo di gran lunga più estranei di qualsiasi non cittadino, nero, asiatico o 

qualunque cosa tu abbia. Non c'è modo per noi di assimilare o "lavorare all'interno del Sistema". Inoltre, 

non è possibile acquistare il modo in cui sono stati acquistati Huey Newton, Jerry Rubin, Abbie Hoffman e 

altri. Con loro, era solo un lato diverso di un mondo. Con noi, è un pianeta completamente diverso. Non 

possiamo arrenderci. Né 

 

possiamo essere diluiti o diluiti. I nostri interni sono in fiamme. Siamo gli unici veri rivoluzionari! Finché il 

movimento continua a far parte della difesa di qualcosa a cui non appartiene, continuerà a partecipare alla 

sconfitta implacabile degli ultimi sessant'anni. Quando una parte sostanziale del movimento si rende conto 

che siamo noi gli estranei che devono "venire, vedere e conquistare", solo allora inizieremo a misurare il 

potenziale di potere che ha scosso la terra che abbiamo. 



 

Quindi, facciamo una distinzione tra qualcuno che è anti-sociale, un disadattato o un disaffezionato (che 

tipo di cane strisciante potrebbe essere "felice" in questa società?) E l'archetipo "perdente professionale", 

in quanto non esiste una connessione naturale tra Due. Non riesco a pensare a qualcosa di più formidabile 

di un gruppo di persone disaffezionate che sanno esattamente chi sono, cosa vogliono e come 

raggiungerlo! Il compito è costruire il tuo mondo, non prendere le castagne di qualcun altro dal fuoco. Non 

è una difesa, ma un attacco! Per prendere in prestito una dichiarazione rivoluzionaria dalla stampa di Ed 

Reynolds: "Non vogliamo scuotere la barca, vogliamo SINK!" 

 

[Vol. IX, nº 6 - Ottobre 1980] “Il vero credente” 

 

Questo è il titolo di un libro ben noto che è generalmente disapprovato dalle persone idealiste del 

Movimento che salutano l'antitesi di ciò che dovremmo essere e ciò che ci motiva. Non sono d'accordo. Lo 

scopo di questo lavoro, di Eric Hoffer, è che tutti i fanatici, indipendentemente dalla persuasione, hanno in 

comune il fatto che sono carenti in una o più aree umane fondamentali. Questi, quindi, cercano di 

compensare o compensare questo, unendo cause fanatiche, mentre vedono la loro esistenza terrena 

terrena come rovinata o senza valore. Penso che Hoffer sia molto vicino alla correzione. 

 

Noi, come nazionalsocialisti, non siamo d'accordo sul fatto che il sé individuale non sia la fine di tutto, ma 

che la Razza stessa sia di fondamentale importanza? E anche se qualcuno fosse - come tanti milioni oggi - 

così egocentrico, si può negare che questa società materialista ha reso l'attività di vivere un affare molto 

stanco e miserabile? Intollerabile davvero, senza alcuno scopo maggiore? Quindi, cosa ci vorrebbe per 

costringere una persona a uscire dallo stampo, fuori dalla routine e in un quadro completamente nuovo e 

diverso? Sembra che dovrebbe essere qualcosa di profondo, profondo, qualcosa da cui una persona non 

può sfuggire, un fuoco che non può essere spento. Bene o male, qualunque cosa, solo così è separato dai 

media convenzionali del Sistema e dell'Establishment. Da lì, ha molto a che fare con la persona, con le cose 

di cui è fatta e, in misura molto minore, con le pause che riceve o non riceve. 

 

Mason, il vero credente. 

 

Supporre che alle persone in generale possa essere "mostrata la luce" e aspettarsi che abbandonino il resto 

e seguano ciò significa mostrare ingenuità nel valutare la natura umana che si avvicina al ridicolo. È verso 

questo tipo di umanità che Nietzsche e Hitler hanno combattuto, ma come tutti sappiamo, questi piani 

sono stati seriamente ritardati. No, rimane biologico, ma allo stesso tempo rimane invariato se possiamo 

solo capirne il funzionamento, capirlo ed essere in grado di usarlo per i nostri scopi. Questo è l'argomento 

di cui abbiamo discusso in precedenza al SIEGE. 

 



Il mio punto qui è che tutti dovrebbero prima riconoscere e poi decidere quale tipo di persona scelgono di 

essere e poi, farlo davvero con una vendetta, al fine di rendere significativo il loro marchio. "Non inserirsi" 

in questa società può essere un distintivo d'onore - non deve essere, ma può esserlo. "Non farlo" in una 

società basata sul denaro oppresso, sfruttato e perseguitato dal denaro, dagli uomini e dalle considerazioni 

sul denaro - ed essere disprezzato e deriso da un mondo convenzionale, non significa che qualcuno sia un 

"perdente" nel mondo reale sentito necessariamente. Qualcuno deve lottare per esistere sul gradino più 

basso di una società straniera in abusi fallimenti e miseria o qualcuno deve ribellarsi completamente e 

mostrarsi come un tipo di essere diverso e possibilmente superiore? Non come residuo del passato morto, 

ma come un punto uomo che assicura un percorso per l'onda del futuro a venire. Nessuno ha mai detto che 

sarebbe facile e che la fine oscura della povertà è una possibilità molto grande. 

 

Ma ancora una volta è scegliere quale tipo è superiore e, quindi, più desiderabile: una razza storica che 

cambia volto e riappare in base al cambiamento delle età o quel tipo di persona che sarebbe proprio quello 

che è - parte dello scenario - in ogni momento? Una razza storica o un tipo sempre presente? Chi fa la storia 

o chi fa il fondo? 

 

Il nostro GENERE - il Vero Credente - un giorno regnerà di nuovo. Il resto, sotto qualsiasi società, rimarrà 

servo. Fate la vostra scelta. 

 

[Vol. XI, nº 12 - dez. 1982] Alienazione 

 

Un ampio segmento del movimento razzista in questo paese è dedicato all'identità [un ramo della religione 

cristiana che afferma che le razze bianche sono i veri israeliani]. Nessuno può essere trovato che si dedica o 

si riferisce a se stesso come alienazione. Tuttavia, nella società di oggi, c'è molto di più da alienare o da 

identificarsi. Nelle pagine di SIEGE cerchiamo di preoccuparci di ciò che "fa girare le cose" invece di essere 

coinvolti nel pensiero positivo. Non è negativismo se possiamo capire le forze che esistono e che tendono a 

lavorare a nostro favore in modo da poterle usare meglio. 

 

Prima di poter sperare di comprendere o apprezzare la mentalità e la moralità rivoluzionarie o fuorilegge, 

devono prima conoscere l'alienazione. È impossibile simpatizzare pienamente con questo tipo di filosofia se 

non si condivide un sano apprezzamento dell'alienazione ed è altrettanto impossibile diventare un 

rivoluzionario se non si è alienati. Non sto parlando di perdenti nati, stranezze comuni o tipi antisociali 

comuni. Non sto parlando di coloro che non lo farebbero in nessuna società a causa di disabilità personali. 

 

Sto parlando di persone che non si adattano a questa società a causa di ciò che sono e di ciò che sono. 

Essere fuori da questa società è un distintivo d'onore. Sto parlando di persone che non hanno il lusso di fare 

una scelta; persone che non ci sono dentro per divertimento. I membri dell'establishment - sebbene alcuni 

possano pensare a noi - stanno solo cercando una via d'uscita. Desiderano un ritorno ai giorni di affari 



vigorosi e profitti elevati, vale a dire "affari come al solito". Per loro, la rivoluzione è una parolaccia perché 

porta una distinta connotazione di essere cattivi per i profitti. Sono pronti a credere che se tutti se ne 

andassero e avessero un lavoro stabile, tutto andrebbe bene. Non vogliono scuotere la barca: scaricano o 

riorganizzano la zavorra. Sembrano prenderci come un'altra forma dell'estrema destra, anche se il tipo con 

cui devono stare attenti a nascondere qualsiasi connessione (a causa dei profitti). Non capiscono davvero 

che siamo in guerra con questa società e che siamo loro o noi. Noi, come parte del nostro programma 

rivoluzionario, intendiamo far esplodere il vostro sporco e scandaloso sistema di valori redditizi all'inferno. 

Se ne diventano pienamente consapevoli, è probabile che i nostri aderenti marginali inizino a lasciarci. 

 

Si dice molto sull'alienazione che potrebbe essere saggio aggiungere un prefisso - SUPER-alienazione - al 

termine per esporre il suo significato. Questa super alienazione segna la vera differenza tra un semplice 

radicale asociale e un vero politico. L'asociale considera: "Al diavolo quello". Il radicale politicamente 

orientato è determinato a mettersi nelle sue leccate. Il sociale è appena separato, sospeso nello spazio, 

mentre il radicale è cinto e reso imperturbabile di fronte a un mondo ostile. 

 

Più significativamente, il radicale ha trovato il suo set di regole. Molto spesso, crea le regole mentre 

procede. Non esiste superstizione per lui, come i riassunti di "buono" e "cattivo". C'è solo ciò che funziona e 

cosa no. Queste aberrazioni comportamentali che scoraggiano così tanto i membri dell'establishment non 

sono realmente "cattive" in se stesse. Per completare il lavoro, richiede il traffico consentito. In effetti, la 

situazione richiede un numero maggiore di persone che sono sempre più alienate e radicalizzate. Solo 

occasionalmente in SIEGE ho invocato il nome di Charles Manson. Coloro che hanno iniziato a comprendere 

la spinta della filosofia generale potrebbero iniziare a vedere come Manson si adatta allo schema delle 

cose. A parte questo, si può dire che il nome di Manson evoca lo stesso tipo di divisione istantanea del 

pensiero ENTRO IL MOVIMENTO che il nome di Hitler fa al di fuori del Movimento. Si è già detto di Hitler e 

della Svastica che rappresentavano la "soglia della rabbia". Nella menzione stessa, la maggioranza ti 

maledirà, alcuni si uniranno a te, nessuno rimarrà neutrale. Ho scoperto che lo stesso vale per Manson e la 

Svastica, anche all'interno del movimento nazista. Manson è la soglia dell'alienazione. Alcuni nel 

movimento hanno iniziato a chiamarmi pazzo (insieme a Manson, ovviamente) e 

 

presto divennero credenti. Altri, a causa dell'amicizia e dell'unità, hanno scelto di aggirare il problema con 

un certo imbarazzo. Alcuni sostenitori del nazismo in realtà denunciano Manson come un'aberrazione e un 

assassino. Quale compagnia manteniamo oggi? 

 

Abbiamo molti reazionari conservatori che indossano liberamente la svastica e cantano le lodi di Hitler. Ma 

non abbiamo reazionari conservatori che accettano Manson. Un conservatore arrabbiato può esclamare in 

società mista come abbiamo bisogno di "un altro Hitler" per raddrizzare il pasticcio. Ma quanti escono e 

dichiarano del tutto la loro fiducia nel FINE del casino? Quanti nel movimento apprezzano davvero che ogni 

volta che lo stabilimento e il suo sistema di valori economici gli danno un altro calcio diretto? Quanti 

escono per affondare la barca, non solo per scuoterla? 

 



Manson rappresenta il grande divario tra quelle persone che immaginano che ci siano ancora delle scelte 

da fare casualmente basate sui costumi dell'establishment e quelle che hanno un profondo senso 

individuale di "non tornare indietro". Credo che sia questo - e non l'idea astratta di "realismo" - che è il 

grande sostenitore e la fiamma interiore di tutti i veri rivoluzionari. 

 

"Questi non sono il mio popolo", vede il radicale alienato. La vita e la lotta sono notevolmente semplificate 

in questo modo. 

 

[Vol. XI, nº 6 - giugno 1982] Background for Siege Forse tutto si riduce a delineare due modi - il facile e il 

difficile - per togliere le stelle agli occhi, perché, fino a quando ciò non sarà fatto, quella persona sarà un 

vittima di tutte le trappole e delle forze ostili che lo circondano. E per cancellare la cronaca, non propongo 

di "intellettualizzare" noi stessi o la nostra lotta. I nostri nemici sono intellettualizzati, computerizzati, 

meccanizzati, disumanizzati. E per questo motivo, non avrebbero combattuto per una dannata cosa. Come 

direbbe Manson, siamo Pro-Life, Against Death. Abbiamo ancora la scintilla e il sentimento della vita dentro 

di noi. Ed è per questo che ci impegniamo. Dico semplicemente che abbiamo preso sul serio la lotta a 

questo punto, nonostante gli sforzi estenuanti fatti prima. Ma almeno siamo abbastanza a nostro agio. 

Dovremo esserlo. 

 

La fredda razionalità può portarti solo così lontano, lasciandoti bloccato nel mezzo di un campo. Quando 

parlo con le persone, posso usare termini come "spirituale", ma più precisamente intendo l'istinto come 

dettato da milioni di anni di sviluppo genetico. Questo è il più vicino possibile alla traduzione letterale di 

essere in comunicazione diretta con antenati lontani come probabilmente avremo. Allo stesso tempo, 

anche il fatto di essere nei tuoi veri dei rientrerebbe in quel titolo. Pensieri nobili e ideali. Irrazionale da 

morire. Ma ci dà 

 

il nostro più grande vantaggio sui nostri nemici; la nostra ragione legittima di esistere come individui; il 

nostro scopo nella vita. Qualcosa di più grande di noi e certamente grande quanto l'universo stesso. Questa 

è un'esperienza che questi tipi liberali non possono mai conoscere e non possono mai capire. Solo, 

sostienici. Unito alle armi del processo del pensiero freddo, questo ci porterà alla vittoria su ogni 

previsione. È qui che l'attività politica deve entrare correttamente nella scena. La politica, se è seria, è il più 

freddo degli sforzi umani. Ancora più freddo della guerra perché la guerra è solo un'estensione della 

politica. Il comandante Rockwell definì la vera politica la più alta forma d'arte perché incorporava tutte le 

altre forme d'arte. Accettare questo caso, come saprà chiunque abbia studiato arte, richiede il massimo 

grado di disciplina e formazione per far fiorire gli istinti e le abilità naturali dell'artista. La mia idea e 

comprensione della parola politica significa questo per i suoi scopi. Questo è dove la confusione deve 

essere eliminata. Una volta stabiliti gli ideali e presa la decisione di combattere, le regole per ottenere il 

potere di metterli in pratica possono essere riassunte dicendo: "Lancia la palla così com'è". 

 



Non c'è spazio per sentimentalismi di alcun tipo nella pratica della politica. E sottolineo ancora che, in 

termini di presente, politica e rivoluzione sono praticamente sinonimi. Quella "è la sensazione che conta" è 

spazzatura. Il proiettile posto nella testa del tuo avversario da te o viceversa, arriva esattamente allo stesso 

modo e significa esattamente la stessa cosa per entrambi. Questa è la politica "Fase Uno", "Fase Due", la 

politica può aggirare solo perché si inserisce prima quel proiettile, ma a quel punto, le domande sono 

comunque tutte. 

 

[Vol. XII, nº 7 - luglio 1983] Dio può restare, ma la chiesa deve andare 

 

Non farò mai parte di una guerra contro qualcosa di invisibile e inconoscibile. Quindi questa non è una 

guerra contro Dio. George Lincoln Rockwell scrisse spesso che le posizioni dei fanatici religiosi e degli atei 

fanatici erano ugualmente ridicole e impossibili. Perché nessun essere umano può sapere se esiste un 

Essere Supremo e nessun essere umano può sapere se non esiste. Tutto quello che dico è che non ci sono 

prove a sostegno che possano esserci. Questo è il motivo per cui nessun argomento può davvero essere 

fatto sull'argomento - non c'è nulla su cui basare un argomento intelligente e ragionevole. Questo non è il 

punto dei seguenti segmenti SIEGE. 

 

Non stiamo giocando ai preferiti - ebrei, cristiani, musulmani, indù, buddisti, scintoisti, ecc. Queste 

istituzioni enormi e potenti, ricche e influenti basate su 

 

Le più grandi paure e debolezze dell'uomo create dalla pura superstizione che hanno causato così tanti 

danni e distruzione, confusione e follia e che peggiorano ogni anno, devono essere viste da tutti i veri 

rivoluzionari come tra i principali tentacoli nel corpo del Grande Fratello. Organizzare la religione quando 

parli in termini di razza bianca - è un nemico terribile e mortale. Vedremo alcuni dei motivi per cui in 

seguito, ma ora sono pronto a stampare questo articolo che è stato in preparazione per molti mesi a causa 

di cose come la mania della "maggioranza morale" e movimenti simili in corso nel campo delle reazioni 

conservative. Non possiamo e non dovremmo essere vittime di questo, delle sue cazzate, di noi stessi. 

Oppiacei delle masse 

 

Non ci sono quasi dubbi sul fatto che la Chiesa abbia evitato - o almeno relegato in una posizione 

secondaria - il titolo di "oppiaceo delle masse" che ha organizzato la religione mantenuta per molti secoli. Il 

nuovo, ovviamente, è la televisione. Dopotutto, non devi andare domenica, la cosa brutta vive in casa con 

te. A scopo di intrattenimento, ha quasi ogni predicatore vinto da un miglio. (Nonostante guardi quanti di 

loro usano la televisione!). Tutto ciò che la Chiesa offriva alla comunità, la televisione ora offre. Dai sermoni 

(editoriali e pubblicità più sottile), alle borse (immaginarie, ovviamente, sotto forma di romanzi), passando 

persino il segno (spot pubblicitari), oltre a tutto ciò che sta nel mezzo. Gli attori nominalmente “bianchi” in 

televisione sono uguali ai ministri nominalmente “bianchi” della Chiesa: entrambi letti direttamente da 

scritti ebraici. 

 



Non attaccando oggetti inanimati - né edifici né scatole, chiese o televisori - ma proprio come vengono 

gestiti e gli effetti che stanno avendo sulla Razza Bianca, non c'è dubbio che la televisione sia la peggiore 

delle due. Ma la televisione non è un'istituzione e può essere davvero molto utile poiché tutte le reti sono 

nelle mani del nazionalsocialista. Che dire della Chiesa dopo una rivoluzione nazionalsocialista? Metteremo 

i braccialetti su tutti i preti o metteremo gli Stormtrooper in abiti neri? Dovremmo cercare di chiarire coloro 

che sono al potere e pregare che si comportino e non abbiano il ruolo di sovversivi in mezzo a noi? 

Possiamo permettere a un'organizzazione incredibilmente grande e potente - uno stato all'interno di uno 

stato - che oggi è una parte importante del piano del nemico per continuare a funzionare come prima una 

volta che la nostra rivoluzione ha avuto successo? Ancora più importante, come dovremmo decidere ora: è 

necessario per noi farlo? La risposta in ogni caso è no. 

 

Attualmente, la Chiesa presenta il suo peggior pericolo per la razza bianca a causa del comune 

denominatore di tutti i messaggi pappagallati dal "Born Again" - sdraiarsi, sottomettersi e lasciare che Dio si 

prenda cura di lei; tutto è stato scritto; tutto è inevitabile. Inoltre: è solo il prossimo mondo che conta; 

questo mondo e questa vita non significano nulla. Quindi concentrati solo sull'evitare il peccato (o vai 

avanti e il peccato, ma implorati come matto per il perdono) e guadagna davvero punti l'uno per l'altro. 

Appendi tutto nella realtà di oggi oggi, qui e ora, e metti tutto in un po 'di "vita dopo la morte" in un 

"Never-Never Land". Se quello non sembra affatto oppio, allora non so cosa sia. Sai fare il voodoo? 

 

Le monumentali cattedrali costruite dal genio dell'uomo occidentale in nome della loro religione sono 

analogamente paragonate alle capanne di argilla e argilla e agli idoli scolpiti nel legno che le razze primitive 

erigono per le loro peculiari religioni. Lo stesso confronto dei nostri missili ICBM per le loro lance e 

soffiatori. Stessi concetti di guerra e culto religioso, solo l'uomo bianco lo fa meglio. Un grande ostacolo 

sulla strada del concetto di superuomo di Nietzsche è quello che ancora condividiamo con gli esemplari più 

bassi e più bassi dell'umanità: colpa, paura, coscienza, disturbi di ogni tipo, autocontrollo psicologico, 

nozioni idiote di "buono" e "Evil", superstizione irrazionale e semplice. Se non riusciamo a rompere con la 

subumanità a livello psicologico, difficilmente possiamo sperare di separarci da loro a livello fisiologico. Se 

penserai come un selvaggio primitivo, allora puoi anche essere un selvaggio primitivo. 

 

Ciò che fa sembrare il cristianesimo "la" religione per l'umanità non ha nulla a che fare con le sue promesse 

o i suoi principi (perché la fede musulmana promette il sesso in futuro), e nemmeno con quante persone 

oggi nel mondo abbracciano la sua filosofia (che, per inciso, , è una minoranza). È perché quella era la 

religione che è stata inviata all'Uomo 

 

Bianco ed è stato il suo genio e la sua creatività a dargli forza, bellezza, carità, forza e ogni valore reale che 

una volta possedeva. Qualcosa di natura positiva che si trova nella dottrina o nel funzionamento del 

cristianesimo non è venuto dal cielo o dalle pagine di un libro, ma dal sangue della Razza Bianca che ha 

adottato scioccamente. Neri, marroni e gialli non sono arretrati o selvaggi a causa di qualsiasi religione 

arretrata o selvaggia, è perché è la loro natura ad essere così. La primitiva di livello più basso nelle giungle 

di Haiti non è più voodoo del più alto vescovo o cardinale in Europa o in America. Ma lo stile e la 

presentazione sono molto diversi. Sky gatto e cane 



 

Non solo l'uomo teme la morte così tanto che sorge dal regno animale, ma sembra anche essere un tratto 

umano e un desiderio di infondere tutto, dagli animali domestici alle bambole di peluche con identità e 

"anime". "Heaven" potrebbe essere completo tranne il cane o il gatto di famiglia? Concordo sul fatto che un 

animale può essere sia un membro della famiglia che un essere umano, ma allo stesso tempo, si deve 

vedere che condividiamo la stessa mortalità. 

 

All'epoca del diciannovesimo secolo c'erano eserciti di "fantini dell'anima" che si infiltravano vagamente in 

aree dell'Asia e dell'Africa che erano state colonizzate o conquistate dall'Occidente. Questi missionari 

stavano facendo del loro meglio per guadagnare punti nell'aldilà, rendendo selvaggi gli umani dalla giungla, 

mettendo su di loro un po 'di religione, spruzzandoci sopra dell'acqua e ripetendo su di loro dei pasticcini. 

La ridicola nozione di missionari cristiani sovra-repressi e stressati che cercavano di insegnare ai selvaggi 

inferiori come accoppiare correttamente ha dato origine alla nota "Posizione Missionaria". Più di uno di 

quei cervelli zoppi finì in una pentola bollita. Nessuna perdita lì. 

 

Il peggio è stato visto al tempo della guerra civile degli Stati Uniti. Al momento circolavano token 

raffiguranti neri in ginocchio incatenati da slogan come "Non sono un uomo e un fratello?" L'obiettivo era 

farti sembrare immorale se rispondessi "Inferno, no!" I pazzi fanatici cristiani erano impegnati a preparare il 

terreno per il peggior bagno di sangue che questo paese abbia mai vissuto. (La prima guerra mondiale e la 

seconda guerra mondiale incluse, la guerra civile ha causato più vite per gli americani bianchi di qualsiasi 

altra). Dalla “Zio Tom's Cabin” di Harriet Beecher Stowe all'attacco di John Brown a Harper's Ferry, il 

problema era religioso da parte di tutte le forze che guidavano la guerra e non proprietà, politica o persino 

la Costituzione. Gli egalitaristi religiosamente fanatici e all'antica erano responsabili. La leggenda, "In God 

We Trust", è apparsa per la prima volta in valuta americana al tempo della guerra civile. 

 

Sopra: Nietzsche, oltre il bene e il male. 

 

Questo ha spianato la strada ai primi matrimoni neri (che in precedenza si sono accoppiati e accoppiati 

come qualsiasi altro animale) e ai matrimoni in bianco e nero (perché, dopo tutto, se due persone si 

“amano” e sono buoni cristiani, allora cosa inferno?). Il bambino bianco più puro, più sano e più bello 

sarebbe condannato come un "bastardo" da questi stessi pazzi cristiani come un vero bastardo razziale, un 

prodotto di parentela mista sarebbe benedetto da loro, a seconda del solo fatto che i loro voti di 

matrimonio fossero o meno risolti nel modo giusto. prescritto cristiano. Oggi si è ancora scoperto che alcuni 

ministri si rifiuteranno di sposare due persone se si scopre che entrambi hanno divorziato. Ma una coppia 

di razza mista, né precedentemente sposata, sarà immediatamente associata al "matrimonio sacro". 

Questo è altrettanto male, se non peggio, della manomissione e della torsione che si fa con 

 

Costituzione degli Stati Uniti, facendo qualsiasi cosa accada in quella proprietà, un "cittadino" automatico - 

quindi "uguale" a tutto il resto e aperto a tutti i "diritti civili" inventati o creati a suo favore. Ma eliminare 



completamente la realtà e l'ultima importanza della GARA rispetto a qualche harum-scarum magico e 

mistico non è altro che follia. E se applicato in modo organizzato e forzato, diventa una follia criminale e 

deve essere fermato. Loda il signore e passa le munizioni 

 

In due guerre mondiali, i soldati tedeschi si impegnarono in combattimenti con il motto: "Gott Mit Uns" 

["Dio è con noi"]. Molto bene che hanno fatto. In ogni guerra tra uomini bianchi di diversi paesi europei, i 

leader e i combattenti di entrambe le parti hanno pregato lo stesso Dio nella stessa Bibbia per benedizioni e 

vittorie. I bianchi si sono suicidati per duemila anni in nome della stessa religione. E se non fossero presenti 

gli attriti nazionalisti, allora una "Riforma" religiosa, ecc., Avrebbe luogo in modo che il bagno di sangue 

potesse iniziare 

 

ancora. Per cosa? Pertanto, la "volontà di Dio" può essere fatta sulla terra come "in cielo". Molta 

responsabilità nelle mani di coloro che interpretano qualunque sia la "volontà di Dio" al momento. 

 

Per centinaia di anni la Chiesa è stata un'estensione dello stato. (All'inizio era il contrario, ma i manipolatori 

hanno perfezionato i loro metodi). Oggi la Chiesa è indispensabile per il Grande Fratello. Quando la Chiesa 

non agisce come la camera dell'eco del Sistema del Grande Fratello, allora agisce come la sua avanguardia. 

Girare è giusto e mantiene confuse anche le masse goyish. I dirigenti della Chiesa ricoprono la stessa 

posizione nell'Istituzione dei dirigenti del governo, delle forze armate, delle professioni, delle arti, del 

commercio e dell'industria, ecc. E tutti si sono corrotti - si sono esauriti - allo stesso tempo, nella stessa 

proporzione ... Emettono tutti la stessa linea, per lo stesso motivo e motivati dalle stesse persone. Ciò che 

gli opinion maker / opinion maker decidono e dichiarano, i loro servitori poi prendono questo e avvelenano 

le masse con esso come l'attuale "vangelo" stabilito, accettato e che ribellarsi o addirittura fare domande 

significa rovina personale (se non dannazione eterna) ). 

 

La separazione tra chiesa e stato in realtà significa solo conti separati nella stessa banca di proprietà degli 

ebrei. Dispensa speciale? 

 

Nel 1969 e nel 1970, abbiamo assistito in prima persona a questa piccola comunità ciò che veniva ripetuto 

in tutto il paese coinvolgendo la leadership della Chiesa. Devo sottolineare che mi riferisco principalmente 

ai principali rami della religione organizzata: i grandi, i ricchi, coloro che fanno letteralmente parte 

dell'establishment. In questo caso particolare, c'era un ministro presbiteriano che rappresentava la 

leadership in questa città del movimento per tradimento durante l'era del Vietnam. Ero appena tornato a 

casa dal tradimento di novembre "Moratorium" a Washington (dove i nazionalsocialisti erano stati l'unica 

opposizione e aggressori contro centinaia di migliaia di criminali, liberali, comunisti e RELIGIOSI che stavano 

allestendo un "dolchstoss". ]) mille volte più disgustoso di quello sperimentato dalla Germania nel 1918), 

quando ho sentito che manifestazioni simili su piccola scala erano state organizzate qui a Chillicothe. Un 

altro era programmato per dicembre e la nostra gente del posto sapeva senza discussione cosa bisognava 

fare. 



 

Sono stato informato che durante queste prime dimostrazioni era stata utilizzata una bandiera del Vietnam. 

Oltre ad essere lì, il nostro primo obiettivo era quello di assicurarci che se fossero state usate bandiere 

nemiche, sarebbero diventate trofei di guerra e i loro portatori come vittime di guerra. Era la vigilia di 

Natale, il tempo era freddo e la neve si stava facendo più profonda, ma abbiamo aspettato di fronte alla 

corte la marcia del tradimento per raggiungere la fine del loro percorso dalla chiesa presbiteriana sulla 

collina. Li abbiamo ascoltati prima di vederli. Cantare in perfetto stile 

 

rosso, "PACE ORA !! PACE ORA !! ”, ognuno con una candela e conta almeno cinquanta. E guidato da un 

ministro in abiti neri! Sei di noi contro cinquanta di loro erano probabilità molto, molto migliori di quelle 

che avevamo al Monumento di Washington un mese fa, quando eravamo circa una cinquantina contro 

centocinquantamila. Ho informato rapidamente i nostri ragazzi, quando la colonna si è avvicinata a questo 

se qualcuno avesse alzato una bandiera VC. la lotta era in corso e quello sfortunato bastardo era l'obiettivo 

principale. L'obiettivo secondario era l'evidente "protettore" della manifestazione, il ministro. Nessuna 

"dispensa speciale" neanche per quel bastardo sporco. Man mano che le tensioni aumentavano, i denti 

battevano ed erano brutti, i commenti sibilanti venivano scambiati tra ex amici e compagni di classe dai lati 

opposti, gli agenti di polizia camminavano lentamente nell'area aspettandosi guai. Non furono mostrati 

stendardi comunisti su questo, la prima volta che furono ricevuti dall'opposizione. Si è rotto senza incidenti 

e qui non c'erano più manifestazioni. 

 

Ma l'anno seguente è stato riferito che la moglie dello stesso ministro era stata violentata nella sua casa da 

un uomo di colore. In seguito fu scoperto che i neri erano frequenti visitatori della sua casa nell'estremo 

borghese occidentale della città. Poi, si è scoperto che erano coinvolti con i "diritti civili" come lo erano con 

il tradimento. (Qualche sorpresa!). Infine, non è stato un caso di stupro, forse solo un caso in cui qualcuno 

si è dimenticato di dire "per favore" e "grazie". Il rapporto era arrivato settimane dopo il presunto 

incidente. Abbiamo scavato un po 'e abbiamo trovato una fossa aperta nel mezzo della quale c'erano 

questo ministro e sua moglie. Alla fine, si fermarono presto e lasciarono la città. Un piccolo sforzo nella 

giusta direzione prima che gli attacchi di cancro possano fare miracoli. A livello nazionale, tuttavia, è troppo 

tardi. È necessario un intervento chirurgico più radicale e il paziente può ancora morire. Che ne dici di suore 

uccise in El Salvador? Un caso identico. Non fu concessa alcuna "dispensa speciale" e quel maledetto buon 

viaggio! Ma guarda il tono e l'urlo suscitati dai media del Grande Fratello in tutto il mondo! E se le suore 

cattoliche aiutassero a diffondere il comunismo? Non dovresti toccare. Dico BEASTY !! 

 

Parte di ciò che finì per distruggere Hitler e la Germania fu il tradimento sfrenato che stava accadendo nel 

Reich da elementi del Vecchio Ordine che Hitler permise di sopravvivere dopo il 1933 (a differenza delle 

politiche di Stalin in Unione Sovietica negli anni 1920 e 1930). Ma la rivoluzione di Hitler fu pacifica e legale 

e, quindi, suppongo che sia quello che succede. Non sarà così qui. Non sarà pacifico o legale e la rivoluzione 

nazionalsocialista qui non porterà pugni. STABILIMENTO INTEGRALE è colpevole di tradimento 

indiscriminato - la Chiesa inclusa e per quanto mi riguarda, sarà una situazione di: "Contro il muro, figlio di 

puttana!" 

 



Parte integrante del problema 

 

Hai notato la somiglianza tra i dogmi del cristianesimo e quelli del marxismo? Entrambi negano la razza e la 

proprietà privata; si abbandonano al lavaggio del cervello, al tradimento, alla sovversione e ricorrono alla 

tortura e alla guerra per arrivare dove vogliono andare. Presumibilmente un movimento per i poveri, la loro 

gerarchia è sporca e ricca. Il papa e l'internazionalista hanno molto in comune quando si tratta di lealtà 

nazionali discutibili e mi chiedo come la Chiesa sarebbe contraria a un'indagine del "Comitato per le attività 

anti-americane". La maggior parte del mondo comunista è non bianca, così come la maggior parte di coloro 

che professano la religione cristiana. I liberali e i marxisti vorrebbero che ti mescolassi con i neri sulla terra, 

mentre i cristiani si sarebbero mescolati con te per il resto dell'eternità. (Questa sarebbe la mia idea 

dell'inferno!). 

 

Quella che segue è una citazione di Mikhail Bakunin, un nobile russo, anarchico e ateo nel XIX secolo. 

Bakunin non era ebreo e neppure marxista. Vide ciò che era accaduto nel suo paese e giunse ad alcune 

inevitabili conclusioni: 

 

“L'idea di Dio implica l'abdicazione della ragione e della giustizia umana; è la negazione più decisiva della 

libertà umana e termina necessariamente nella schiavitù dell'umanità sia in teoria che in pratica. " 

"Chiunque voglia adorare Dio non dovrebbe intrattenere delusioni infantili sull'argomento, ma rinunciare 

audacemente alla sua libertà e umanità". 

 

... queste sono essenzialmente le stesse conclusioni che dobbiamo realizzare qui negli Stati Uniti oggi. Che 

l'intero stabilimento è stato a lungo sovvertito da stranieri, traditori e opportunisti corrotti. L'intera 

struttura di questa società, tutte le sue istituzioni, ecc., Sono state rese insignificanti, marce e veramente 

pericolose e distruttive per gli interessi della nostra gente. Il fatto evidente è che la Chiesa ne fa parte, una 

parte molto grande. 

 

Mikhail Bakunin: filosofo, anarchico, anticristo. 

 

La maggior parte dei nostri lettori è già ben consapevole delle condizioni che prevalgono in Germania sotto 

il regime di Weimar, con il dominio straniero e il conseguente declino durante gli anni 1920. Pochissimi si 

rendono conto di quali condizioni fossero in Russia dalla svolta del secolo fino al il tempo della rivoluzione. 

Erano gli stessi. Il problema dello Zar era che era uno dei primi precursori di Jimmy Carter, non un tiranno, 

ma un idiota liberale che tradì il suo popolo e il suo impero. L'intera classe dirigente russa dell'epoca era 

con lui in questo tradimento. Una guerra fu persa in Giappone nel 1905 e un'altra fu persa in Germania nel 

1917 a causa di corruzione e inettitudine. (Vedi l'esperienza degli Stati Uniti in Vietnam e in Iran). La 

"roulette russa" 



 

fu coniato in questo momento come passatempo per i ricchi completamente esausti e oziosi. (Vedi i nostri 

farmaci e suicidi). Varietà come Rasputin si stavano mescolando e fraternizzando sessualmente con la corte 

di San Pietroburgo. (Guarda le foto di John Wayne Gacy e Jim Jones in posa con Rosalyn Carter). E per tutto 

il tempo, la Russia era una terra di chiese, in costante crescita. Tuttavia, gli eventi hanno continuato a 

diminuire sempre di più per il Paese fino a quando il Sistema non è finalmente fallito, insieme alla terra e 

alla popolazione. 

 

Oggi, gli Stati Uniti sono il paese più "frequentatore di chiese" sulla Terra. Nessuno, nemmeno i 

contraffattori di archi come Billy Graham e Jerry Falwell, proverebbero a negare che gli Stati Uniti sono 

anche Sodoma e Gomorra dei nostri giorni. I truffatori e compagni di viaggio del Grande Fratello che 

predicano un "ritorno a Dio" e la "Maggioranza morale" stanno diventando MILIONI di persone mentre 

questo paese si tuffa sempre più in profondità in un incubo, una vita reale, un inferno terrestre. Più chiese 

e più religione, più corruzione e più decadenza! Questi tipi sono una parte importante del problema e si 

uniranno al resto delle sfaccettature del flagello che colpisce il mondo. Cosa gli è piaciuto: prometti "Pie in 

the sky" e continua a rubare l'unica ricchezza e l'unica vita che avranno. E questo succede da secoli! L'uomo 

ha creato Dio a sua immagine 

 

Se fosse il contrario, persone false come Billy Graham oggi non potrebbero dire che forse Dio è nero e forse 

Gesù era etiope. Dicono che la credenza universale in un Dio di qualche tipo e nell'altro sia "prova" che 

queste cose sono valide e reali. È solo la prova della paura della morte che tutto consuma l'uomo e la sua 

riluttanza ad accettare la propria mortalità e la sua soggettività alle leggi della natura come qualsiasi altro 

animale. Il marxismo e il cristianesimo sono religioni e filosofie con lunghi elenchi di regole, principi, 

parabole, vangeli, eroi e idoli, dei e martiri. Fino ad oggi, passano vicino alla tomba di Lenin nella Piazza 

Rossa per vedere il suo cadavere imbalsamato, e oggi i cristiani stanno impazzendo per la possibilità che la 

Sindone di Torino possa essere la vera tomba di Gesù. Lo stesso tipo di fissazione mortale morbosa. (Gli 

ultimi ordini di Hitler furono che i suoi resti non furono mai trovati). La più grande somiglianza tra queste 

due ideologie è che tutto il loro monumentale dogma si basa sulla paura, rafforzata dall'ignoranza e dalla 

falsità come suo obiettivo. Ho portato il mondo dove è oggi. Nella ricerca dell'uomo della ragione e 

dell'ordine nell'universo e nel suo desiderio di elevarsi al di sopra del resto degli animali che vagano per il 

pianeta, ha inventato Dio per rispondere a tutti questi bisogni. Ogni forma di essere umano ha fatto questo 

all'inizio, ognuno a modo suo, ma poi la somiglianza finisce. Da quel punto arrivarono la dottrina reale, il 

codice, ecc., E ogni razza separata su questo pianeta ha dato il suo timbro unico alla costruzione di 

 

società e condotta personale. Se vogliamo essere originali e autentici in ciò in cui crediamo, professiamo e 

pratichiamo, allora dobbiamo tornare alla filosofia dei nostri antenati del Nord Europa e salutare Odino e il 

suo esercito di divinità nordiche. Potrebbe essere una fuga di fantasia, ma sarebbe almeno naturale, 

normale e salutare per la nostra gente vivere la religione proveniente dal proprio sangue all'inizio dei 

tempi. 

 



Ma attraverso varie peculiarità del destino, attraverso le macchinazioni di pianificatori e manipolatori, la 

razza bianca era intrappolata con una religione nociva e ripugnante cotta nel cervello contorto di una 

manciata di semiti in Medio Oriente noti come gli Esseni. Nel corso dei secoli e attraverso una dozzina o più 

di scismi, è ora noto come cristianesimo. È estraneo al nostro sangue, ai nostri istinti naturali, è falso e 

mortale e il suo corpo organizzato in azione nel mondo oggi è dedicato alla distruzione della razza bianca. 

Deve andare. 

 

Siamo d'accordo che, a meno che non ci sia qualcosa di uguale o migliore con cui sostituire qualcosa, è 

meglio lasciare quella cosa da sola. Pensiamo che sarebbe un errore, un ritiro, tornare al buio e lontano 

passato per una risposta, anche se sono d'accordo che dobbiamo riscoprire la nostra antica eredità, poiché 

c'è molto da imparare da esso. Un altro motivo per non cercare una religione "alternativa" in senso classico 

è perché è totalmente sciocco postulare tutto ciò che non può essere visto, toccato ed esaminato. Proprio 

come la Razza Ariana è il più alto ordine di essere ancora prodotto su questo pianeta dalla natura, anche il 

Nazionalsocialismo è anche il credo più alto, più sofisticato e avanzato finora formulato dall'Uomo Bianco 

per il suo stesso bene. Niente di più di ciò che esiste oggi, non è necessario altro. Rappresenta tutti i nostri 

bisogni. Il messaggio da questi segmenti SIEGE non è negativo. Tuttavia, è importante: non possiamo più 

permetterci lo stupido errore di mescolare e confondere i nostri obiettivi e priorità, come molti tipi a destra 

hanno fatto in passato. "Per Dio, razza e nazione", è un esempio. Non possiamo permettere a nessun 

codice morale straniero o dogma straniero di compromettere il nostro stile rivoluzionario, e quando inizia 

la grande pulizia, nessun criminale godrà di privilegi di interdizione solo perché può essere un maestro di 

hocus-pocus o mumbo-jumbo ... La nostra marcia verso la rivoluzione non sarà bloccata da nessuna regola 

dell'Establishment e il nostro Nuovo Ordine rivoluzionario sarà assolutamente libero da qualsiasi traccia del 

vecchio. 

 

[Vol. X, n. 7 - luglio 1981] Indicazione vuota 

 

Qualche anno fa, per me è diventato quasi inevitabile che la maggior parte dei conservatori che fossero di 

qualsiasi tipo, esprimessero e stampassero cose che una volta potevano essere lette nelle prime edizioni 

del "Rapporto Rockwell". 

 

Abbiamo ancora un "Presidente" che esprime molte di queste stesse cose. Nel 1961 fu rivoluzionario. Oggi 

tutto è troppo piccolo e troppo tardi. Sempre più sono impressionato dalle cose che stanno facendo titoli 

giornalieri. Il genere di cose che dieci anni fa potresti trovare solo sulle pagine di "Lightning". Niente storie 

horror positive, ma storie vere sugli incubi dilagano nelle strade e sulla pazzia all'estero nel paese diretta 

principalmente contro i bianchi. Il dolce "Te lo abbiamo detto" previsto negli anni '60 ci è stato tolto. È 

arrivato in pieno vigore e non c'è ancora risposta per questo. Né è probabile che ce ne sia uno. 

 

Ne abbiamo avvertito e per questo eravamo "pazzi" e nonostante ciò, siamo ancora "pazzi". Infine, ciò 

dovrebbe risvegliare e spiegare ai più ostinati tra noi la vera natura della situazione. Stiamo assistendo al 



crollo di un'intera civiltà. Certamente non solo quella che Rockwell chiamava la "Repubblica costituzionale 

bianca americana" per la quale ha combattuto, ma l'intera civiltà nel mondo. La giungla si sta riprendendo 

inesorabilmente al momento e con solo una leggera scivolata del polso, può improvvisamente sorpassare. È 

successo prima, forse più volte sulla terra. Ma questa e certamente nessuna altra sezione di SIEGE è intesa 

come un asciugamano piangente. Qual è il più grande significato di tutto ciò per noi, per il movimento? 

 

La correlazione tra qualcosa di parlato da Joseph Goebbels e un commento fatto dal generale degli Stati 

Uniti Marine Corps Holland Smith - entrambi nel 1945 - fornisce parte della risposta. Goebbels annunciò, 

attraverso le rovine infuocate di Berlino, che se i nazionalsocialisti fossero stati costretti a lasciare la scena 

degli affari mondiali, avrebbero sbattuto la porta così forte all'uscita che avrebbe suonato per sempre nelle 

orecchie di coloro che erano rimasti. Holland Smith, mentre supervisionava la ripresa finale delle Isole del 

Pacifico, ha commentato con un consulente se sulla terra c'era qualcosa che potesse sconfiggere uomini 

come quelli che guidava. Quarant'anni dopo l'evento, queste due affermazioni sono andate in equilibrio. Il 

momento millenario della civiltà mondiale si è semplicemente tagliato la gola e sanguinato a morte. Gli 

autori sopravvissuti e i loro miseri discendenti ne stanno raccogliendo i frutti. Proprio come una vecchia 

maledizione, le stesse cose contro cui Hitler ha messo in guardia oggi hanno in mano un coltello in gola a 

coloro che sono andati in guerra per sconfiggere la Germania. E cosa siamo se non curiosi spettatori? Non 

siamo almeno impotenti a portare a termine la situazione? Parliamo di vendetta individuale e all'ingrosso. 

Tuttavia, non siamo in grado di agire, tranne nelle condizioni più disperate e nel modo più limitato. E il 

punto è che in questo modo si spreca molto tempo ed energia. Il poco che potremmo realizzare - anche 

vivendo al massimo le nostre vite - è relegato in un lontano sedile posteriore a favore di inutili grandiosità 

di fronte a una realtà sobria e cupa. 

 

Alla fine tutti muoiono. Ciò che conta è il modo in cui hanno vissuto. Ho confessato pubblicamente la 

sensazione di essere stato ingannato quando è stato appreso che il giudice 

 

del sistema che un giorno mi ha condannato a una prigione per un incidente razziale / politico è morto 

"prima del suo tempo". L'ho fatto per esprimere meglio il mio eterno disprezzo per tutti coloro che fanno 

parte del regime dominante del Sistema Suino - sia alti che bassi - in questa terra e anche per illustrare la 

mia filosofia personale secondo cui l'unico modo reale per sfuggire alla giustizia è morire cause naturali o 

dalla mano stessa. Ma avevo seriamente preso in considerazione la possibilità di impadronirsi dei regni di 

un governo ordinato, in modo ordinato e di trasportare tali criminali e tiranni in quelli che erano i loro 

tribunali per lo smaltimento finale? No, non proprio. Tuttavia, l'unica cosa importante che mi venne in 

mente in quel momento: ero vivo e quel sudicio bastardo era morto. 

 

Questa è la realtà al lavoro. In quel caso, ha funzionato a nostro favore. Ciò che dobbiamo fare è diventare i 

maestri della comprensione della realtà, diventare esperti nel gioco e lavorare sodo per far funzionare la 

realtà più spesso. 

 



[Vol. X, nº 2 - Febbraio 1982] Misure di moralità 

 

Non volendo mai apparire contraddittorio, io stesso menzionerò che occasionalmente, in SIEGE, uso la 

parola moralità. E sostengo la mia affermazione generale secondo cui la moralità, da sola, come la 

conosciamo da anni e generazioni, è in gran parte morta. Nella migliore delle ipotesi, una brutta battuta per 

ipocriti e ipocriti che si nascondono dietro qualcosa che certamente non si adatta a nessun vero 

rivoluzionario. Eppure, nelle nostre faccende quotidiane, ognuno di noi vede cose e trova cose che non ci 

piacciono che ci causano disgusto - cose che nessuno di noi farebbe o ci coinvolgerebbe in nessuna 

circostanza. Che tipo di cose sono queste, perché le affrontiamo, perché le evitiamo e cosa ne facciamo? 

 

Fondamentalmente, stiamo parlando degli stimoli del movimento primordiale che in precedenza hanno 

spinto un diritto molto ampio e ricco di reagire. Cose che porterebbero bianchi “normali” e sani a un muro: 

hippy, profeti, omosessuali, liberali, ecc. All'interno della struttura del Sistema, tutti questi rientrano nel 

titolo "Nuova moralità". Ma come James Montgomery Flagg ha commentato "Arte moderna", esiste solo 

arte reale o no. Lo stesso vale per i codici di condotta, come, come scrisse il comandante Rockwell, il 

ragionamento dei liberali sulla questione, cioè "tutti lo stanno facendo, perché non dovrei?", Non è un 

argomento da nessuna parte e significa che non esiste alcuna vera moralità. 

 

In un momento in cui tutte le linee guida e l'autorità centrali sono infrante o sotto il controllo del nemico, 

come nel caso di oggi, allora cose come 

 

il comportamento, più che mai, diventa questione di ONORE personale (non il risultato di eventuali 

"alternative" presentate in modo conveniente dai media del Sistema). Non fare o astenersi dal fare 

qualsiasi cosa perché è "facile" o "difficile" o perché tutti lo fanno o no. Segui il tuo istinto. Come 

rivoluzionari, troviamo più facile della maggior parte determinare le nostre azioni. Rockwell esprime la sua 

"moralità operativa". 

 

Ci sono quelli che considero rivoluzionari nazionalsocialisti che si abbandonano ad alcuni dei vizi più comuni 

normalmente attribuiti alla popolazione generale. Queste sono cose che prendono con gli occhi ben aperti. 

Invariabilmente mi rifiuto di giudicare queste persone perché rimangono compagni rivoluzionari e, a 

quanto pare, non lasciano che queste cose le prendano o seguano il loro corso più grande. Personalmente, 

sono la persona meno moralista e posso provare qualsiasi cosa, almeno una volta. Tuttavia, le mie 

circostanze mi fanno vivere il più pulito, dritto e stretto possibile fuori da un chiostro. Per entrare nelle 

dipendenze comuni, dovrei lasciare il movimento solo per trovare tempo e denaro. Questo, ovviamente, 

non sta per succedere. Dico "cappello" a coloro che possono avere la loro torta e mangiarla anche loro! 

 

Questo non vuol dire che il suddetto gruppo di compagni non subisca le proprie privazioni. Stare a 

malapena con l'affitto del mese scorso o l'attuale pasto servirà, come si suol dire, "mantenere la paura" - in 



altre parole, mantenere la coscienza e alimentare la fiamma rivoluzionaria. Ma quando si affronta l'enorme 

questione della morale, o la loro mancanza, è più facile e meglio scegliere le masse che compongono 

questa società. 

 

Cosa potrebbe esserci di più basso, il capitalista sistematico o il traditore bianco ebreo o le orde di 

cacciatori e fuggitivi a cui non frega niente dei "bianchi"? In qualche modo, non riesco a trovare nel mio 

cuore odiare qualcuno con uno scopo diretto - per quanto spregevole possa essere - di un irresponsabile 

inafferrabile. Ovviamente lavorano per pagare il costo della vita, ma con quello, solo per essere in grado di 

perseguire più "divertimento". Nessuno scopo più grande, nessuna direzione. Non hanno letteralmente 

alcuna scusa legittima per vivere! Non sarebbe un inferno se un giorno, per continuare a vivere, fosse 

necessaria una ragione accettabile? "Per giocare di più a 'Donkey-Kong'?" Buona per sempre ... La 

degenerazione è degenerazione, morbosa o "ricreativa". Non c'è abbastanza lavoro reale da fare? Non ci 

sono abbastanza vere battaglie, vere sfide da combattere e affrontare? Fanatico che guarda cose come 

giocare a golf nel mezzo di una crisi come questa, proprio mentre colpisco un ago nel braccio. Attendiamo 

con impazienza il giorno in cui potremo offrire a questi fantastici golfisti e tennisti nuove scelte e pale! 

Questi barboni decadenti che vivono tutte le perversioni della terra con la fragile scusa di "cercare di 

ritrovarsi" hanno davvero bisogno di buone possibilità di concentrazione per ritrovarsi. Forse se li 

mandassimo al campo ... campo di concentramento. 

 

Pene per tanta autoindulgenza nel tipo di società che genera e favorisce tale sporcizia? Io, ovviamente, non 

sono un uomo di diritto e di ordine (vale a dire, legge straniera e ordine straniero) e, quindi, la migliore 

ricompensa possibile per il desiderio di questi moderni "piaceri" cosmopoliti è una fornitura illimitata di 

essi. Quindi, quando finisce l'emozione, quando viene usata l'ultima sostanza? Negli anni seguenti la 

Rivoluzione in Russia, quella borghesia degenerata ed esausta ha presentato una nuova risposta alla sua 

noia: la roulette russa. E questo non potrebbe accadere con un gruppo più dolce. 

 

Ancora una volta, la vita è semplice per i fanatici. Il comandante Rockwell disse: "L'UNICO GUASTO È 

IMMORALE". Chiunque potrebbe espandere questo per dire che tutto ciò che non contribuisce al successo 

finale della Rivoluzione è immorale. Vivi, respira, ti svegli, dormi attraverso il Movimento, attraverso la 

Rivoluzione. Vivi come se un occhio che tutto vede stia guardando e un giorno passerai il giudizio. E 

garantisci che non verrai conteggiato tra gli altri, nemmeno per caso. 

 

[Vol. XII, nº 7 - luglio 1983] Ben fatto, soldato 

 

Come si può parlare di "ingiustizia" quando il nostro nemico giurato ha tutto il potere? Cosa puoi aspettarti 

da un nemico mortale se non cercare di eliminarlo in qualche modo? Non c'è via di mezzo, nessuno su cui 

piangere. C'è 

 



solo noi stessi e il nostro nemico, se qualche lacchè di quel nemico è consapevole ed energico del suo ruolo, 

se sta semplicemente seguendo il flusso attuale o se semplicemente decide di farsi da parte e lasciare 

cadere le fiches. Ma una cosa è certa, a nessuno frega niente di un bambino che piange. 

 

Che non si parli più di ingiustizia. Parla solo di WAR! Nel caso di Gordon Kahl [manifestante fiscale militante 

bianco che è stato coinvolto in una sparatoria con i Marescialli federali, in cui due dei maiali sono stati 

uccisi e tre feriti. Kahl fu successivamente ucciso in una seconda sparatoria.], Quest'uomo fece un tributo 

contro il nemico. L'unico peccato è che il pedaggio non avrebbe potuto essere molto, molto più grande. Con 

un livello relativamente alto di certezza, quelli di noi che oggi compongono il segmento di alto profilo del 

Movimento possono aspettarsi di affrontare il nostro test simile. È criminale e codardo sperare di evitarlo. È 

meglio essere pronti a esibirsi ammirevolmente quando arriva il momento. Nessun agnello da macello. 

 

Se questa non è guerra, che cos'è? Prima che tutto questo finisca, molti, se non tutti, avranno affrontato, 

più di una volta, la realtà ultima di "uccidere o essere uccisi". Per molti di noi, ucciderà e verrà ucciso 

esattamente come lo era per Gordon Kahl. Solo un codardo e un debole potrebbero aspettarsi di meno. 

Non c'è ritorno. Non intaccheremo l'inimicizia in cui siamo intrappolati gridando "ingiustizia". Prepariamoci 

invece a resistere al peggio che il nemico ha da offrire e, allo stesso tempo, prestiamo giuramento 

personale: morte rapida e senza cerimonie alla nostra opposizione in modo che FINIS possa essere scritto 

per questa lotta del Life-Death per tutti i tempi ... 

 

[Vol. XII, nº 8 - Agosto 1983] Verità, eredità e sangue 

 

In precedenza in SIEGE, nella sezione "Sistema", ho parlato del declino dell'architettura che ho osservato 

nel corso dei decenni qui a Chillicothe, Ohio. Altre espressioni della cultura, come musica, arte e 

letteratura, hanno seguito lo stesso percorso e nello stesso periodo dell'architettura. Per il resto, per 

cercare di stabilire una causa alla radice e cercare di trovare e rispondere dobbiamo considerare questioni 

come esattamente quali sono i veri valori e dovrebbero essere, come e perché rimanere parte del tutto e 

non diventare "atomizzati". “Dato che sono la maggioranza oggi e, naturalmente, la considerazione più 

importante di tutte - mantenere la purezza del sangue. Puoi rimpiangere tutto il giorno e tutta la notte con 

gli "storici" per la perdita di questo o di quei vecchi vecchi edifici, ma il primo momento in cui dici perché è, 

di cosa fa parte e dove sta andando, rapidamente perde. Questo, ovviamente, è uno dei motivi per cui sono 

un nazionalsocialista e non solo uno storico. 

 

Solo questo pomeriggio ho avuto una conversazione con una giovane ragazza del liceo, figlia di una mia 

amica, e le ho spiegato del significato perduto e persino distorto di molti passaggi trovati nella Bibbia. Il 

vero significato di "adulterio" era uno e il vero significato di "vicino" era un altro. Credo di aver fatto alcuni 

progressi. Ma le dissi che la Bibbia non era altro che una raccolta di ricordi - molto lontani anche al 

momento della sua stesura - le cui basi e significato reali erano già stati in gran parte persi attraverso 

innumerevoli generazioni di persone che raccontano, cancellano, abbelliscono, eccetera. Qualcosa di così 



distante dalla Verità Unica che l'ha ispirata è praticamente inutile. Un fatto così vago, infatti, anche il 

diavolo può citarlo per i suoi scopi. Ti ho parlato di altri libri sacri, più antichi della Bibbia e quindi più vicini 

all'Unica Verità o, se vuoi, "la Parola di Dio" o, come preferisco, un resoconto più accurato di ciò che è 

accaduto all'inizio del Tempo. Come siamo arrivati qui e quali eventuali leggi sono state date in quel 

momento. Ho lasciato fuori qualsiasi commento sui libri scritti nel secolo precedente e attuale che sono 

molto più pertinenti e più vicini alla Verità rispetto alla Bibbia. Il punto è che le cose si perdono. Questo non 

vuol dire che non possono essere rifondati o addirittura reinventati, ma non dovrebbero mai essere 

considerati come qualsiasi tipo di "svolta", ma piuttosto come imparare a camminare di nuovo dopo un 

incidente o un ictus. 

 

Se non riusciamo a ricordare - o non riusciamo ad aggrapparci - da dove veniamo e perché, allora c'è da 

meravigliarsi se cose temporanee come le civiltà vanno e vengono come castelli di sabbia? Oggi negli Stati 

Uniti, è raro che una persona bianca sia in grado di risalire al suo lignaggio oltre i suoi bisnonni. Per la 

maggior parte, questo a malapena termina la svolta del secolo scorso. In termini umani, questo è 

praticamente nella memoria vivente. Che "cultura" è allora? I membri del movimento comprendono 

quanto è stato perso dalla nostra gente negli ultimi sessant'anni. È vero che non è stato un caso, ma è reale 

ed efficace. E quanto è vicina la cultura attuale alla cancellazione? Dicono che non può accadere a causa di 

microfilm e videocassette, ecc., Ma cosa succede se l'energia si esaurisce e rimane fuori? I nostri libri? 

L'analfabetismo è in aumento e la continua corruzione della lingua inglese attraverso il "discorso jive", ecc., 

Minaccia di lasciarlo così lontano dalla base che una lingua separata emergerà completamente. L'antica 

lingua egizia - una creazione della razza bianca - è stata completamente persa e incomprensibile per 

migliaia di anni (anche in Egitto) fino a quando la spedizione di Napoleone alle piramidi ha scoperto la 

Pietra Rosetta che ha fornito la chiave della sua traduzione. "Ma qui non può succedere." Le ultime parole 

famose. Sono trascorse alcune centinaia di anni e nessuno qui oggi vede o pensa "all'America" come niente 

di più, non meno di un'estensione dell'Europa. Per loro, "Europa" è un posto divertente "lì", dove parlano 

lingue divertenti. Guerra civile, guerra mondiale, guerra fratricida ... non c'è dubbio che questa civiltà 

attuale - nel suo stato degenerato e bastardo - si autodistruggerà e scomparirà pure 

 

come dovrebbe e molto probabilmente nell'attuale vita umana. Che cosa continuerà? Si spera che la fine di 

questo sistema bestia, che può essere chiamato solo "civiltà", sarà completata prima che i suoi effetti 

possano inondare completamente il sangue bianco puro che esiste ancora in grandi quantità in Nord 

America, Europa e Unione Sovietica. .. 

 

Quindi, il ciclo può essere impostato per continuare per altri diecimila anni. 

 

[Vol. XII, nº 10 - fuori. 1983] Onore - Lealtà - Disciplina 

 

Per un nazionalsocialista, le definizioni di queste parole sono quasi impossibili da separare. Ad ogni modo, 

quello era il motto del movimento giovanile nazionalsocialista, di cui ero membro dal 1966 al 1970 e fu 



stampato coraggiosamente sulla cima delle tessere NSYM. Portavo sempre con me le mie carte - una per 

ciascuno dei quattro anni in cui facevo parte di NSYM - sempre a voce alta nella mia persona e spesso 

prendevo quella corrente dal mio portafoglio, osservavo il suo bellissimo design e riflettevo su quelle 

parole. Quando ero giovane nell'America contemporanea degli anni '60, le parole erano abbastanza 

familiari con la letteratura, ecc., Ma il loro vero significato era qualcosa che stavo appena iniziando a 

imparare da solo. C'era la razione locale di mostri e ganci - dove non avevo altra scelta che stare in giro, ma 

non ci volle molto a capire che ero l'unico nazionalsocialista nel raggio di cento miglia. A volte è diventato 

solo. 

 

Queste parole - Onore, Lealtà, Disciplina - sono state messe a fuoco per la prima volta per me durante uno 

dei miei precedenti scontri con il Sistema, questa volta rappresentato dall'amministrazione scolastica 

locale. Era appena iniziato un nuovo semestre e io ero in un nuovo edificio, con una nuova (e 

presumibilmente più dura) facoltà. Conoscevano il mio background come "incorreggibile" e sapevano che il 

mio obiettivo dichiarato era di liberarmi una volta per tutte dal sistema scolastico. Erano determinati a 

fermarmi. Il primo giorno della nuova stagione, dopo aver messo in scena il mio gioco previsto e ora 

trovandomi seduto nell'ufficio dell'assistente principale, aspettando qualunque fosse la sua prossima 

mossa, uno dei tre "consiglieri" della scuola entrò di colpo nella piccola stanza con un gioco evidentemente 

provato di minacce a tale scopo; "Ok ragazzo, vai in tribunale!" Con quel rompighiaccio psicologico fuori dai 

piedi e vedendomi senza pazienza, si sedette e iniziò a cercare di "ragionare". 

 

Alla fine arrivò alle storie che erano abbondanti che ero un nazista. Sì, in effetti lo ero. Pensando che 

doveva essere sicuramente una specie di test, mi chiese se avevo un documento di identità per questo 

scopo, quindi non persi tempo a produrre la mia scheda NSYM. Rimase colpito in silenzio e lo guardò per un 

momento prima di parlare. L'unica cosa che poteva fare era dire 

 

sulla carta qualcosa sulla "disciplina" e pensavo che ora mi stavo comportando in modo disciplinato? E per 

la prima volta, sono stato costretto a vedere una profonda divisione tra lealtà e quel codice di disciplina che 

il mio onore mi ha richiesto. Sopra: la carta NSYM originale di Mason e parte di una lettera di 

accompagnamento allegata. La mia risposta a quella domanda ingannevole, ovviamente addebitata dalla 

povera "giustizia per Jackson", fu che da quando non avevo dovuto fedeltà o rispetto a questo Sistema e 

poiché lo consideravo apertamente mio nemico personale, la mia disciplina era diretta a contrastarlo. 

cercando di liberarmi di me in qualsiasi modo a mia disposizione, incluso il rischio di possibili ripercussioni 

legali da esso. 

 

Mi ha restituito la carta. Non sono mai entrato nel tribunale per i minorenni e in meno di novanta giorni, in 

effetti ero fuori di lì, una volta per tutte e al completo servizio del movimento, dove la mia disciplina poteva 

essere meglio utilizzata. 

 



Questo "consigliere" che ha infastidito gli studenti - semplici giovani nelle loro fasi di formazione - dovrebbe 

cercare aiuto e consigli, non è riuscito a cogliere il significato più ampio della mia risposta e poi ha posto la 

seconda domanda: cosa pensavo sarebbe successo? Qualcuno si comporta come se fossi in Germania sotto 

Hitler? Non riusciva a vedere che il mio comportamento antisociale in quel momento non era "all'inferno", 

né faceva parte della mia natura, ma piuttosto un irresistibile corso d'azione forzato su di me da una 

situazione assolutamente intollerabile che era, ed è tuttora, indicato come "educazione liberale universale 

e obbligatoria", mi ribellavo al cosiddetto "sistema educativo", che all'epoca stava solo iniziando a generare 

innumerevoli orde di analfabeti con diplomi di scuola superiore; diventano fabbriche per miscele di razze, 

introduzioni al consumo di droghe, idee liberali e peggio. No, nella Germania di Hitler mi sarei applicato 

diligentemente come tigre. Significa solo che "Onore - Lealtà - Disciplina" non ha alcun significato in questo 

luogo, in questo momento e tra queste persone. Nemmeno tra i veterani conservatori della Seconda 

Guerra Mondiale che erano le "generazioni più anziane" quando ero bambino. In termini semplici, non 

possono vedere oltre le estremità dei loro nasi o alla destra o alla sinistra dei bui che stanno usando. L'ho 

affrontato così presto nella vita. Forse ha colorato la mia visione delle persone e delle cose in misura 

maggiore rispetto alla maggior parte delle altre persone all'interno del movimento. Due lezioni che mi sono 

state insegnate in quel momento sono state: una, facendo quello che devi fare come lo vedi e due, 

arrivando alla conclusione finale di un certo principio nel modo più diretto, nel più breve tempo possibile. 

 

Moralmente, ho lasciato quell'uomo sulla quarantina che doveva avere almeno una laurea in polvere come 

giovane Hitler all'età di sedici anni. E come chiunque saprà da quel periodo, l'addestramento rivoluzionario 

in quei giorni del partito nazista americano era notevolmente ridotto. Riesci a immaginare cosa può 

succedere quando iniziamo a farlo nel modo giusto? 

 

[Vol. XII, nº 10 - fuori. 1983] Povero ma onesto 

 

Siamo scoraggiati per un motivo molto semplice: non abbiamo posto in ciò che sta accadendo. Questo è 

anche il motivo per cui siamo rivoluzionari. L'unica parte triste e sciocca arriva quando quelli in quella 

posizione non riescono ad apprezzarlo o capirlo. Questa è vera miserabilità. 

 

Lavoriamo sempre senza necessità di base, anche senza cibo. Ma in una situazione organizzata meglio, 

dipendevamo l'uno dall'altro. Devi essere preparato ad andare rigorosamente da solo e senza nessuno su 

cui contare e nessuno a cui fare affidamento 

 

lamentarsi. Scoprirai che essere davvero fuori e contro il Sistema è una cosa totale, non a metà o metà 

come molti hanno preteso in passato. Chiunque pensi di poter uscire dalle regole del Maestro solo nella 

misura in cui il Maestro non percepisce o l'oggetto è autoingannevole e privo di valore per la Causa. 

Abbiamo visto letteralmente eserciti di questi tipi che vanno e vengono. Può essere difficile, potrebbe 

essere impossibile per la maggior parte attraversare ciò che hanno passato, specialmente nel mezzo di 



momenti più o meno "normali", quando da bambino può dire "non devi" - essere davvero parte del 

movimento, ma per coloro che sono capaci anche in questi tempi, ci sono alcune ricompense. 

 

Diventerai resistente fisicamente e mentalmente. Perderai ogni paura. Fatta eccezione per qualsiasi fanfara 

o uniforme di qualsiasi tipo, anche con il tuo impegno un segreto completo, ti distinguerai e ispirerai 

ammirazione e rispetto. Sarai davvero un leader. Diventerai intraprendente e potrai accontentarti di 

qualsiasi cosa. Nessuna situazione, nessun avversario ti spaventerà. Non sarai più il materiale di una 

"vittima". Non farai più parte del gregge di pecore, ma diventerai un lupo solitario. Il tuo spirito interiore 

sarà soddisfatto perché saprai che sei - probabilmente per la prima volta nella tua vita - una parte 

integrante della ricerca della sopravvivenza reale e non del piacere temporaneo e della falsa "sicurezza". 

Sarai ricco nella tua mascolinità o femminilità. Non sarai schiavo. 

 

Che non ci siano lamentele contro quei rifiuti che voltano le spalle alla lotta e si rifiutano di sostenere la 

causa. Vogliamo diventare dipendenti dal tuo piacere e dai tuoi capricci? Non lasciare spazio al dubbio nel 

prossimo disastro, indipendentemente dalla forma che può assumere o dal programma a cui può attenersi. 

Che come abbiamo detto, sarà il Giorno del Giudizio e per la maggior parte sarà del tutto al di là del nostro 

potere influenzare il destino degli altri, sia con la nostra lode che con la nostra condanna. Va secondo il 

modo in cui hanno vissuto. Gravi circostanze e non un dio vendicativo, saranno i giudici. In mezzo all'inferno 

e al caos improvvisi, cosa faranno le persone sciatte e pigre? Per quanto ci riguarda, difficilmente noteremo 

alcun cambiamento per sentirci a casa 

 

[Vol. XII, nº 12 - Dicembre 1983] Da solo 

 

Non è da soli ma da soli. Dopo tutto, quanto aiuto posso aspettarmi da te e quanto puoi aspettarti da me? 

Quadruplo in tempi di grande stress. Ammettiamolo, siamo per la maggior parte isole e prima lo 

affrontiamo, prima saremo in grado di affrontarlo in modo efficace e intelligente. L'ho visto molto spesso 

negli anni precedenti, ogni volta che qualcuno ha la coda bloccata. Coloro che sono in posizione per 

ottenere la parola possono certamente farlo, ma non ho mai visto il supporto nella quantità necessaria per 

effettuare la situazione in un modo o nell'altro. Questo è il motivo numero uno per cui non mi sono mai 

preso la briga di fare 

 

ricorsi per conto mio o della mia operazione. Quando un compagno mi chiede di stampargli un appello e se 

è una buona causa in buona fede, lo farò come un favore, ma li avverto sempre in anticipo per non pagare 

mai alcun risultato. 

 

Se vogliamo definirci un Movimento con un certo grado di serietà, il tipo di scompiglio che ho esposto sopra 

è un puro suicidio. Flirtare con l'eventuale ed eventuale disastro. Mi sono sempre chiesto quando il nemico 

avrebbe finalmente letto i segni dati dal movimento nel corso dei decenni che indicano che può essere 



rimosso uno per uno con la massima facilità - ad eccezione di singolari eccezioni che colpiscono come 

Gordon Kahl e alcuni altri preziosi - e prendono azione logica e temuta sulla situazione. Lo stai chiedendo. 

Prima o poi te lo daranno. 

 

Nessuno dei miei materiali è inteso come una storia di fantasmi o un viaggio da solo. Scrivo di questo 

perché ho un certo senso di orgoglio personale - insieme ad altri - di essere letteralmente solo contro il 

Sistema Bestia. Non considero un obiettivo finale, tutt'altro, ma se dovessi morire stanotte sarei stato 

responsabile di molto più della maggior parte degli altri. Ha i suoi elementi di soddisfazione. Ancora una 

volta, questo non è abbastanza. Questa è meglio vista come una buona fase preparatoria nello sviluppo dei 

rivoluzionari. Chiunque può essere in mezzo alla folla o in un esercito. Pochi possono essere soli. Questi 

sono quelli che vogliamo. Quando ero più giovane, sarei rimasto sorpreso dalla vista di ex membri delle 

forze armate, in molti casi veterani di guerra che avrebbero tremato e sussurrato le loro intenzioni di 

correre imminentemente durante gli scontri con il vero nemico, il nemico in casa. Come abbiamo vinto una 

guerra? Una risposta è un'enorme logistica. L'altra risposta si applica a tutte le persone, ovunque, in 

qualsiasi esercito di cui si desidera discutere. Il soldato ordinario nella parte anteriore sa nel suo cuore che 

il suo governo, quindi, il suo popolo, lo sta inseguendo nel bene e nel male mentre è là fuori a rischiare la 

vita. Sa che riceverà tutti i tipi di benefici, ecc., Non appena tornerà a casa. Se viene ferito nella linea di 

servizio, sa che sta cercando maggiori benefici e migliori cure mediche sulla Terra. Sa anche che se si 

rompe, sarà all'inferno, fornito dalla stessa enorme macchina per cui sta lavorando. E come ha sottolineato 

Hitler in Mein Kampf, il soldato medio nel mondo ha più paura del suo comandante che del nemico. 

Insomma, non è solo e lo sa. 

 

Prendi lo stesso soldato che si esibisce in modo onorevole sul campo di battaglia, come in Corea o in 

Vietnam, e posizionalo con una manciata di fanatici, in uniforme nazista in qualche manifestazione o 

picchetto a casa. Dimentica i neri e gli ebrei, ma lascia che i connazionali bianchi locali escano per aggredire 

il tuo ignorante e stupido marchio di "patriottismo" e guardare cosa succede. Cade a pezzi. Si infila la coda 

tra le gambe. È solo. È solo. 

 

Abbiamo scherzato negli anni sessanta sul modo in cui ci saremmo avvicinati all'università o all'università 

"Redder" preparandoci per una dimostrazione o distribuzione della letteratura "Bomba Hanoi" al culmine 

del Vietnam che, sebbene potremmo aver contato solo dalle quattro alle sei A differenza di una folla di 

vermi nel campus, gli uomini avrebbero bisogno di almeno un'ora buona per far lavorare una folla prima di 

attaccare. Il più delle volte avevamo ragione, anche se non sempre. Anche tra la feccia c'erano alcuni tipi di 

leader, alcuni veri fanatici. Altrimenti, la folla ha dovuto fare affidamento sul peso dei numeri, 

sull'anonimato e sul supporto fornito, prima di provare ad affrettarci. 

 

Cerchiamo di sfruttare al massimo la massima che nessuno vuole essere il primo a ottenerlo. Ciò ha 

contribuito a neutralizzare il suo gioco di numeri. Qualcuno doveva essere il primo ad entrare. (Inoltre, per 

metà scherzando, abbiamo pensato che solo un massimo di sette persone potevano essere attaccate alla 

volta; gli altri dovevano aspettare il loro turno prima di poter dare un pugno). Sorprendentemente, pochi 

erano disposti a essere tra i primi. Negli ultimi anni, quando sarei stato incaricato della sicurezza di 



un'operazione, avrei deliberatamente messo le cose in un posto in cui se una folla nemica avesse tentato di 

attaccare, avrebbero dovuto farlo attraverso uno stretto corridoio o un guanto di sfida, praticamente un 

singolo file. Gli ordini scritti ma non scritti dovevano uccidere i primi tre o quattro e poi preoccuparsi di 

salvarsi la vita. Questa strategia non mi ha mai deluso in nessuna occasione. Sembra che non incontriamo 

mai alcuna feccia che cercasse sinceramente il martirio a causa della sua feccia. Essere un martire - o 

morire come uno - richiede davvero di essere SOLO. I tipi umani sono una razza di animali che sono sociali 

da morire. Ho assistito personalmente a molti "ragazzi difficili" autoprodotti, guardie carcerarie della 

massima sicurezza, ecc., Che potevano deliziarvi con infinite storie pelose dall'interno del blocco, ecc., 

Sedersi e piangere letteralmente nella loro birra perché alcune donne stavano minacciando di divorziare 

prenditi cura di loro e prendi tutte le tue proprietà, oltre a gran parte delle tue entrate. Sul blocco, hai le 

squadre volanti. Nel tribunale per il divorzio, sei solo. Il che porta le cose alla più grande fonte di paura di 

essere scoperti da soli: perdita di sicurezza. 

 

La sicurezza, anche in senso militare, è una cosa relativa nella migliore delle ipotesi. Preso in qualsiasi altro 

senso, diventa un'illusione. Parlano di "sicurezza del lavoro", "sicurezza della famiglia", "sicurezza 

domestica", "sicurezza sociale", ecc. Il modo di terrorizzare e CONTROLLARE queste persone è controllando 

il sistema monetario. Ed è esattamente quello che vediamo oggi. Uomini grandi e corpulenti piangeranno e 

gattoneranno, supplicheranno e supplicheranno, persino faranno esplodere il cervello con sufficiente rigore 

finanziario. È uno spettacolo miserabile e disgustoso. Non mi dispiace per loro perché scelgono di accettare 

le regole del gioco System. Sono quelli che maledicono me e la mia specie allo stesso tempo 

 

come non merce, perché non diamo un orologio o non facciamo schiavi di noi stessi. 

 

L'altra cosa che impedisce alla maggior parte delle persone di essere soli è che non hanno motivo di farlo. 

Assolutamente no. Queste sono, ovviamente, "le masse" e non le condanno per nulla, tranne quando si 

rompono male con me, non solo per avere una causa, ma anche per difendere la mia causa. Vivono solo per 

produrre e consumare; masticare e defecare. Esercizi sprecati sul protoplasma. Qui solo per respirare l'aria 

e occupare spazio. Nessun motivo davvero valido per vivere. Mostra loro una vera causa e un vero attivista 

e loro lo odieranno e si risentiranno perché rende evidente l'inutilità, l'inutilità e l'insignificanza della 

propria vita. La "causa" o "credenza" più distante che conoscono o accetteranno o ammetteranno al 

cristianesimo di oggi, spogliata, lavata, omogeneizzata e di massa. Essere soli, a rigor di termini, ha i suoi 

svantaggi. Ma questi sono i tipi di svantaggi menzionati da Hitler e Nietzsche come i creatori di uomini 

veramente grandi e superiori. Personalmente, non so nulla, non importa quanto piccolo o piccolo sia su 

base giornaliera, questo non è un tipo di lotta. E soprattutto al giorno d'oggi è finanziario. Così sia. Ho già 

detto abbastanza che l'economia è la chiave. Non quelli che ce l'hanno, ma quelli che possono vivere senza 

di essa. Ho già sperimentato il resto. 

 

Abbiamo bisogno e vogliamo rivoluzionari professionisti. Uomini che sono davvero duri ... interiormente 

dove conta. Uomini che non esiteranno in tutto ciò che essi stessi devono sopportare, tanto meno tutto ciò 

che potrebbero mai infliggere al nemico. Abbiamo bisogno di un folto gruppo di quelle "personalità 

Flinthard" - il tipo che, sebbene possa essere stato di sangue straniero e credo, ha preso il controllo della 



Russia quando il tetto è crollato intorno alle orecchie di una classe dirigente marcia e in decomposizione, 

molto simile a ciò esiste oggi qui. Ognuno di noi segue questo corso da solo, come dovrebbe essere. 

Ognuno di noi arriverà a destinazione a pieno titolo o saremo morti lungo la strada a causa di qualche 

debolezza ... da soli. 

 

[Vol. XIII, nº 1 - gennaio 1984] Credenze e idee 

 

Torniamo a noi stessi come prova che può accadere che un'oasi di pensiero e scopo possa emergere nel 

mezzo di un deserto arido. Certamente, nessun propagandista ha iniettato nessuna delle filosofie che 

condividiamo nelle nostre teste. Era sempre lì; era lì alla nascita. Richiede solo sviluppo, miglioramento e 

maturità. Non siamo noi a cui viene fatto il lavaggio del cervello, come dicono gli sciocchi e gli idioti. Siamo i 

pochi che rifiutano 

 

Il TOTAL BRAIN WASH WORK viene diffuso dai media del Sistema, lo stesso lavoro che è stato 

ininterrottamente, ventiquattro ore al giorno negli ultimi quarant'anni o più, in base al quale tre 

generazioni sono state deformate e piegate. Essere immuni da questo veleno - deliberatamente inevitabile 

- è una cosa davvero miracolosa, ma pochi lo abbiamo fatto e abbiamo iniziato a codificare le nostre 

convinzioni, indipendentemente dalla campagna pubblicitaria dei media e da tutto il suo divertimento. 

Dobbiamo congratularci con noi stessi per questo straordinario risultato. Conosciamo bene il concetto di 

gusto di massa dettato da New York e Hollywood, "stili", "mode", ecc. 

 

I "due lati" di tutto ciò che è convenientemente fornito dalla stessa fonte. Cattura parole, frasi e personaggi 

santificati o condannati dai Media Master. Possiamo vedere che, nonostante tutto l'inferno e i disordini, 

nulla è veramente detto o fatto per scuotere significativamente la barca da una di queste cosiddette 

"proteste". Sebbene vengano usate molte parole, non viene detto nulla di profondo. Sappiamo già della 

stupida lamentela e della folle banalità. 

 

Il punto è che probabilmente solo uno su diecimila ha in testa un'idea non piantata lì da nessuna fonte 

esterna. Coloro che non sono in grado di pensare autonomamente, da soli, non hanno possibilità di fare 

altro. 

 

[Vol. XIII, nº 3 - marzo 1984] Performance 

 

Abbiamo visto tutti i fenomeni che tendono a precisare che non vi è più alcuna affidabilità; che la parola di 

nessuno vale di più. Saranno d'accordo con te, ti diranno che lo faranno, saranno lì o lo avranno e ti 

guarderanno dritto negli occhi, forse ti daranno anche una stretta di mano di strofinaccio. Vieni in tempo e 

metti zero. Le scuse saranno tanto fantasiose quanto lo saranno in grandi quantità. Al giorno d'oggi è solo la 



norma. Molta conversazione e nessuna azione. Assenza di imprevedibilità. La congestione in tribunale e 

l'eccesso di offerta di avvocati nel paese afferma il resto. George Lincoln Rockwell ha difeso il ritorno al 

duello per porre fine a questo casino e ripristinare l'onore e il valore della parola dell'uomo. 

 

Confronta le cose oggi con le osservazioni di Hitler al sesto congresso del partito a Norimberga, quando 

disse che le legioni di doni fedeli erano state evocate solo dal comando dei loro cuori. 

 

È strano che questi altri tipi possano essere eseguiti solo regolarmente e con una certa affidabilità a causa 

della consapevolezza che, altrimenti, perderebbero il loro sostentamento. Schiavi del lavoro; terrore del 

denaro. Con quanti grandi scatti al lavoro 

 

portafogli imbottiti, posizioni comode e tutto il resto hanno trovato ognuno di noi che non possono o non si 

esibiranno in modo affidabile per il Movimento, cioè da soli, per se stessi, per la loro Razza. Questa è la vera 

misura. Significa che CHIUNQUE può essere pagato e incoraggiato per qualche servizio o routine, ma per 

eseguire fedelmente e bene al servizio della chiamata interna - supponendo che uno ne abbia uno - 

nonostante qualsiasi difficoltà, è davvero raro. 

 

[Vol. XIII, nº 3 - marzo 1984] Disciplina 

 

Presi insieme a tutto il resto, sarebbe difficile provare a contrassegnare qualsiasi sintomo come il principale 

in relazione all'entanglement in cui si trovano gli americani, al fine di riguadagnare il controllo delle loro vite 

e del loro futuro, ma dovrei offrire una mancanza di disciplina come sicuramente tra i principali. Certo, 

quando una società ha perso la sua salute e il suo vigore normali e non coltiva più la vera disciplina sui suoi 

cittadini, allora deve provenire da se stessa: AUTODISCIPLINA. Questo è anche l'elemento chiave che non è 

mai mancato nella costruzione di un movimento politico di successo in questo paese. Questo è il cemento 

tra sabbia, ghiaia e acqua, senza il quale tutto il resto è solo zuppa. 

 

Tra i membri e le organizzazioni del movimento, si manifesta in coloro che non hanno un corso stabile o che 

cercano obiettivi efficaci a lungo termine. Preparare la strada per rivolte, sbavature e fazioni infinite; o 

"Puoi andare all'inferno!" atteggiamento prevalente. Quando l'unica disciplina che può essere esercitata 

all'interno di queste organizzazioni è la semplice espulsione di essa, si prevede che il ciclo si ripeta 

all'infinito. Solo SELF-DISCIPLINE può correggere il disordine. E ancora, circa uno su diecimila ha la capacità 

di raccoglierlo dall'interno e portarlo a compimento. Tra gli altri, si mostra come "zio Tom-ism". 

Conformarsi e restare in linea non richiede disciplina. Invece, l'iniziativa e la visione mancano. Il più grande, 

il peggiore, il più difficile e il più difficile ... TUTTI non usciranno mai di linea, non proprio. Una rissa da bar e 

un fine settimana in prigione per "ubriachezza e disordine" non sono certo un atto rivoluzionario. Non 

possono e non concepiranno un allontanamento rivoluzionario da ciò che il Grande Fratello si aspetta da 

loro. Inoltre, si vede di più nella popolazione mentre tutti parlano di tutti gli altri. Non è questo lo scenario 



che hanno dipinto per la Germania nazista e la Russia sovietica? Cosa c'è di diverso qui? Forse è una buona 

causa. Ogni uomo è uno zio Tom. "Spremere il mazziere", "Prendi un morso del crimine", ecc. E cosa 

costituisce un criminale? Linee dirette e numeri verdi. Sussurri e contagocce ovunque. Infiltratori, spie, 

informatori, magnaccia, dentro e fuori il libro paga ufficiale. 

 

Mantenersi al sicuro, riferendo al Grande Fratello. È il passatempo nazionale. Senza onore, senza disciplina, 

senza coraggio. 

 

Guarda l'Irlanda, dove il bianco è contrapposto al bianco su questioni stupide come la religione e la 

geografia! Sono le ragazze irlandesi che frequentano soldati britannici !! Stanno bombardando strutture 

britanniche e uccidendo regolarmente persone in luoghi alti. E nessuno dice una parola al riguardo !! Un 

uomo di colore e un rinnegato bianco sfilano in Main Street qui e cosa sta succedendo? Di solito niente. E 

se fosse successo qualcosa? Una tonalità e un pianto come quello che non è stato visto da nessuno stupro o 

omicidio. Non solo la popolazione non ha offerto alcun aiuto ai rivoluzionari, ma ha anche aiutato i Maiali a 

metterli a terra. 

 

Non sto per dire che questo può essere superato. È semplicemente un fatto della vita e qualcosa che 

dovremo imparare a riconoscere e aggirare. Per me rappresenta il segno del minimo dei minimi. Il marchio 

di un popolo che non ha più il diritto alla libertà. In breve, le persone che si adattano solo come schiave. 

 

[Vol. XIII, nº 3 - marzo 1984] Intelletto, istinto e lealtà personale 

 

Riguarda come funziona la vera leadership. Non è una buona gestione, ma una vera leadership. 

 

Dall'anno scorso ho conosciuto una giovane donna la cui compagnia mi piace molto, ma che, 

sfortunatamente, è una liberale indifesa. Puoi prima chiedere perché diavolo trascorro il mio tempo con lei 

e risponderei che il semplice fatto che lei continui la relazione indica che ha lasciato una scintilla di vita da 

qualche parte e due è il modo migliore per apprendere il funzionamento del cuore e della mente umani. 

Inoltre, è divertente e rompe la noia. 

 

Innanzitutto, è della prima linea razziale, essendo principalmente germanica. In secondo luogo, è una 

brillante conversatrice che è estremamente rara in questa città mulo. È una delle principali vittime del 

sistema e, allo stesso tempo, uno dei più sinceri difensori del sistema. (Mi è stato anche detto da un altro 

compagno che siamo totalmente contrari all'astrologia, se questo significa qualcosa). Ogni volta che la 

conversazione si trasforma in politica, finisce per urlare, lasciare la stanza, sbattere le porte, ecc., Ti dirà 

come la sconvolge se si lascia così frustrata, mentre io non irrito mai una piuma in tutte le sue maledizioni, 

dal momento che i suoi "fatti e argomenti" sono disegnati e oggi inizio a camminare su tabù e superstizioni 



popolarmente sacri. Secondo lei - e per lei, ovviamente, io sono il problema; avvelenare, sovvertire, 

sporcare il funzionamento della "Grande Democrazia". C'è qualcosa che non va in ME! Ecco perché le cose 

sono così irrevocabilmente, inspiegabilmente sbagliate nel paese e nel mondo. Vera logica 

 

liberale. Gli ebrei e il sistema sanno suonare queste persone come un violino. Il comandante Rockwell disse 

che era a causa dell'elevato livello di sviluppo delle virtù astratte o degli "istinti avanzati" di carità, decenza 

e fair play trovati esclusivamente tra i migliori tipi razziali all'interno della razza bianca. Gli ebrei hanno fatto 

un lavoro quasi completo per pervertire questi istinti nella mania del culto nero che è ovunque oggi. 

 

Ma è difficile sentirsi tristi, per non parlare della parentela, per chiunque ti prenda in giro e dice che hanno 

un quoziente di intelligenza di centoquaranta e quindi sanno tutto e, in aggiunta, qualsiasi nero che viene 

con un QI altrettanto elevato è buono come te o me, forse anche meglio. Per illustrare ulteriormente il suo 

punto, non insisto mai sul fatto che ho lasciato la scuola a sedici anni e mi sono diretto al quartier generale 

del Partito. Lei, ovviamente, ha avuto diversi anni di college. Tuttavia, non può predicarmi nei fatti e nei 

principi. E solo dopo aver smascherato il merito del cosiddetto "QI" alle mie condizioni, secondo i miei 

valori, le ho detto che quando è stata messa alla prova da scuole pubbliche all'età di circa quattordici anni, 

mio padre ha superato di gran lunga il suo quando è stato testato per l'ultima volta da adulto. 

 

La mia argomentazione contro il puro intelletto o QI o ponendo troppa enfasi sulla sua importanza, è 

semplicemente che è solo un altro attributo fisico o una benedizione se vuoi essere usato dal possessore. E 

può essere usato per il bene o per il male. La maggior parte dei viscidi bastardi, sostenitori politici che oggi 

governano questa terra, hanno un alto indice di quoziente di intelligence. Ciò consente loro solo di 

rafforzare e mantenere la loro implacabile e distruttiva presa sul resto di noi. Un QI molto elevato può 

essere paragonato a pesare cinquecento libbre o avere tre braccia o quattro gambe, ecc. A seconda delle 

circostanze, può essere una benedizione o una maledizione. Gli ebrei, ovviamente, come gruppo sono noti 

per il loro potere di intelletto. Quindi, cosa dimostra questo? Questo intelletto è solo uno strumento da 

usare o un'arma da usare. Utilizzato o esercitato da quale potere superiore? Nessuno ha mai sentito parlare 

di un "nobile intelletto". L'intelletto non SPOSTA le persone, se qualcosa serve a impedire loro di agire 

coraggiosamente e coraggiosamente. Un codardo di pietra - con l'uso del suo intelletto - può inventare 

mille strati perfettamente plausibili per la sua codardia. Gli stessi maiali che occupano posizioni politiche 

oggi usano il loro intelletto per inondare persone semplici in enormi confusioni e colori di grigio. L'individuo 

solitario e intelligente, molti dei quali possono essere trovati a destra, potrebbe essersi seduto e risolto 

tutto per se stesso, ma a che serve? Perché, ancora una volta, l'intelletto non può mobilitare le masse. Le 

persone sono in gran parte irrazionali. Quale beneficio fu l'intelletto per ogni ragazzo a sedurre una 

femmina? Lo stesso Hitler ci ha detto che le masse sono femminili per natura. A che serve l'intelletto per il 

suo proprietario nel momento in cui si verifica una violenza improvvisa? 

 

L'istinto - un istinto sano - è secondo solo al sangue puro di vitale importanza. Hitler in Mein Kampf ha 

affermato che la lealtà ha la precedenza sull'intelligenza e la lealtà è solo un sottoprodotto dell'istinto. 

Oltre al sangue puro, nell'istinto si trova la nobiltà. I fatti possono essere distorti, ma il "sesto senso" - dove 

ce n'è uno forte e immacolato - è quasi impossibile da ingannare. L'istinto è il prodotto di secoli di 



evoluzione. Il cosiddetto "intelletto" è misurato dalla quantità di "informazioni" che possono essere 

memorizzate nella testa della persona, sia che tali "informazioni" siano essenziali o spazzatura. Quando si 

tratta di relazioni tra uomini e donne, si tratta di quali segnali animali vengono inviati e quanto bene gli altri 

li percepiscono. Nel combattimento - il combattimento tra animali, uno contro uno - l'istinto prende il 

sopravvento completamente e l'intelletto viene spento per non impedire all'organismo di combattere con 

successo per preservare la sua esistenza. 

 

Solo l'uomo nella sua ignoranza, orgoglio e presunzione, la sua visione del mondo fuori dalla base di se 

stesso come centro dell'universo e al di sopra della Legge naturale, ha reso possibile il terribile pasticcio che 

la gente sta vivendo oggi. Ma hai notato come raramente le persone con un istinto sano debbano essere 

pubblicizzate o "raddrizzate"? Coloro che hanno bisogno del propagandismo possono, nella migliore delle 

ipotesi , formare solo una classe di seguaci lontani, mai leader. I leader e il gruppo di leadership devono 

essere in grado di fungere da luce guida e ispirazione, non possono essere pattinatori che devono 

appoggiarsi a qualcun altro o essere portati in giro quando i tempi sono difficili (“Nessuno mi ha mai detto 

che potevano sii così! "). La consapevolezza istintuale totale è di gran lunga superiore a qualsiasi numero di 

anni in un'università. L'istinto può essere coltivato e può essere attenuato? Penso di sì, e sono sicuro che 

anche gli ebrei la pensano così, che è la ragione di cose come il "Progetto iniziale" e il programma di ricerca 

della scuola generale. Uccidere l'istinto prima che abbia una possibilità di crescere. In che misura la peste 

della droga creata artificialmente gioca un ruolo in questo, può essere solo stimata, ma ritengo che debba 

essere devastante. 

 

Indipendentemente dal grado di successo che gli ebrei e il sistema hanno avuto o avranno in futuro per far 

sì che i morti viventi lascino esseri umani sani e felici, il numero che in qualche modo riesce a sostenersi - 

attraverso qualche possibilità genetica - e resistere al veleno risponderà alla chiamata quando viene dal 

leader giusto. Il resto, come possiamo vedere chiaramente oggi, è inutile. Ma quello che chiamo il Leader 

appropriato o la leadership appropriata è proprio questo. Non è più un tentativo furtivo da parte di un 

povero in una farsa intelligente o in un'attività di club. Molto meno è un esercizio di pensiero revisionista 

contro la cultura. È un invito all'azione. Sarà una chiamata per milioni di persone a rinunciare alla propria 

vita. Era meglio sembrare vero. Soprattutto, è un invito all'azione da parte di coloro che agiscono da soli. 

Ho detto in passato che quando inizierà davvero a succedere, succederà VELOCEMENTE. Al momento non 

sta succedendo nulla. Nient'altro che il nostro soggiorno 

 

in questa fase più faticosa, angosciante e potenzialmente scoraggiante della lotta, quando i nervi e gli spiriti 

vengono messi alla prova al massimo. L'istinto d'azione non può essere ingannato. Non risponderà a un 

falso allarme. Nulla di indifferente attaccherà. Ho visto molte piccole scintille fatte. Ho visto lo schema per 

come funziona. Quando la corrente fluisce attraverso di te - e solo allora - può essere trasmessa ad altri e il 

processo di creazione di un esercito è iniziato. L'ho fatto di nuovo da solo il mese scorso e ho fatto un 

miracolo dell'ultimo minuto in tribunale. Del piccolo esercito che ho contattato la sera prima, nessuno di 

loro mi ha deluso. Alcuni hanno lasciato i letti malati, altri hanno lasciato il lavoro per essere in tribunale 

alle 8:30 del mattino, per essere lì a tale scopo. Un vero scopo, non stronzate. 

 



Questo genere di cose può succedere solo rapidamente. Trascinarlo ti ucciderà più di qualsiasi azione del 

nemico. E che cosa è stato conosciuto la destra in questi decenni, oltre a DRAGING OUT ?? Le persone si 

stancano. Ma capita anche di essere uno dei pochi il cui fegato è in fiamme in modo permanente. Molte 

persone non hanno capacità o desiderio per questo. Una massiccia scala di output ad alte prestazioni può 

essere mantenuta solo per brevi periodi. Un rivoluzionario di successo saprà come ottenerlo, come 

indirizzarlo e come ottenere risultati velocemente prima di morire. Guarda la rivoluzione interrotta del 

1905 in Russia, il Putsch di Monaco o la cosiddetta "rivoluzione" degli anni sessanta. Oltre ai membri 

estremisti, il resto risponderà solo a una figura Leader visibile, ben nota e familiare. E giù per i ranghi 

seguirà il modello. La lealtà personale è stata storicamente quella a cui si è rivolta la "cerniera del destino". 

A causa della dinamica della frazione di secondo (storicamente parlando) dei grandi movimenti 

rivoluzionari, questo è buono e buono. Lenin visse la maggior parte dei suoi cinquant'anni in relativa 

oscurità, come un esilio. Ma era l'uomo in tempo per la rivoluzione russa e poi visse solo altri sei anni. Hitler 

sapeva che, come leader della rivoluzione più importante del mondo, doveva agire rapidamente per non 

morire e la sua rivoluzione sarebbe finita senza di lui. "Ha parlato con l'eloquenza dell'emergenza", e la 

corrente che scorreva forte attraverso di lui è stata trasmessa in tutta la Germania. 

 

Coloro che sono già impegnati nella lotta, sia che vincano o perdano, questi sono coloro che hanno bisogno 

di propaganda e politica per migliorare se stessi. Se proviamo questo con persone che stanno già 

aspettando che appaia il leader in modo che possano seguirlo, li alieneremo e li perderemo. Non vogliono 

ascoltarlo. Cavolo, non voglio sentirlo. 

 

Semmai, l'istinto è l'unica "anima" che nessuno di noi potrà mai conoscere. L'unico Dio che ognuno di noi 

esiste nel nostro flusso sanguigno. Speriamo che il Dio interiore ci dia la risposta al dilemma che 

affrontiamo e ci dia la forza di guidare il nostro popolo. Quando inizieremo a guidare naturalmente, cento 

anni di lavaggio del cervello e distorsione verranno distrutti in un istante. 

 

[Vol. XII, nº 9 - set. 1983] 

 

Cultura e condizionamento 

 

La cultura è un argomento non molto comune a SIEGE perché, in un contesto rivoluzionario, tende a dare il 

tocco di qualcosa di irrilevante e in questo ambiente in cui alcuni dei nostri migliori combattenti non 

godono niente di meglio della musica "rock", può persino apparire come una perdita di tempo. Ma è 

importante conoscere e comprendere cos'è veramente la cultura e, nel farlo, capire meglio com'è essere il 

comportamento umano e gli effetti degli stimoli che ci circondano. 

 

Innanzitutto, la vera cultura viene dal sangue. Qui oggi abbiamo una cultura bastardata nello stesso modo 

in cui la composizione del popolo americano diventa sempre più bastardata. Quindi, come attestano 



prontamente i veterani, c'è il ruolo dell'ebreo in quella che è stata definita "distorsione della cultura" per i 

suoi scopi peculiari e per i suoi fini particolari. In effetti oggi l'Occidente non ha cultura. Questi consumatori 

sono coinvolti nella lingua e nei costumi di un'epoca passata, perché non possono inventare nulla di 

organizzato e intricato da soli. Alcuni degli appassionati di musica viaggeranno e si siederanno per ore e 

pagheranno enormi somme di denaro per ascoltare la musica suonata cento o duecento anni fa. (La musica 

non viene più scritta e il linguaggio sta degenerando in una massa di "tutti voi conoscete", "reali" e "figli di 

puttana", ecc.) ... 

 

La civiltà ... è una cosa bianca. 

 

Possono dirti che, in una società democratica, è una questione di libera scelta o gusto personale. La nostra 

parte affermerà che esiste un “gusto di massa” che tenderà sempre alla mediocrità. Ma il trucco, come 

sempre, di qualsiasi democrazia detta è che è un grande divario, spalancato come un invito aperto a tutti gli 

alti e i venditori ambulanti a entrare e prendere il controllo. Questo è quello che è successo qui da 

generazioni. E poi la questione del "libero arbitrio" diventa irrilevante, dal momento che è tutto relegato in 

quelle "scelte" che i produttori di gusto trovano appropriate da porre davanti a voi. (Il controllo del gusto e 

dell'opinione delle masse non è diverso dal controllo delle cosiddette elezioni 

 

"Democratico": i manipolatori presentano due delle loro bambole preferite tra cui scegliere. Ad ogni modo, 

perdi). 

 

Questa volta mi userò come esempio. Il mio incontro con la mia cultura è stato un incidente completo. Non 

avrei potuto avere più di dieci anni quando, attraverso la radio FM di mio padre, ho raccolto i suoni della 

musica come non avevo mai sentito prima. Non sapevo cosa fosse o chi lo scrivesse, ma sapevo che 

sarebbe venuto da me. E devo sottolineare che non si è esteso come qualcosa di socialmente prescritto, ma 

come una chiamata dalla natura. Ecco la cultura e come prodotto del sangue, qualcosa nel mio sangue 

stava rispondendo. Dopo essere riuscito a mettere insieme una selezione base di musica classica e 

romantica, ho scoperto che è stata una delle danze ungheresi di Brahms. Sangue a sangue. La sensazione 

era identica all'apprendimento del nome di una bella ragazza che qualcuno ha visto per strada e di cui si è 

innamorato all'istante. 

 

Quindi c'è il condizionamento. Avevo sperimentato la sindrome molto prima che il comandante Rockwell lo 

spiegasse nel suo rapporto ROCKWELL. Posso ancora andare ai dischi dell'LP e mettere un pezzo di rifiuti 

musicali sul giradischi ... MA, all'istante, sarò trasportato in un luogo e un tempo felici e l'effetto 

complessivo sarà piacevole. Il comandante chiamò Pavloviano in linea di principio e aveva ragione. Pavlov 

era lo scienziato russo che ha sperimentato il condizionamento del cane attraverso l'uso di luci 

lampeggianti, campane e persino impulsi elettrici al momento dell'alimentazione. Una volta che i cani si 

sono abituati a tutte le condizioni artificiali ed esterne e hanno iniziato ad associarli alla domanda più 

piacevole ed essenziale del cibo, l'esperimento è stato dimostrato. Metti il cibo davanti ai cani senza le luci 



e le campane e i cani non si avvicinerebbero. Accendere le luci e suonare le campane e i cani sarebbero 

schiavi in bocca, anche in assenza di cibo. Agli umani non piace pensare di non essere diversi nei loro istinti 

e riflessi. 

 

Quanto è perfetto il dispositivo di lavaggio e condizionamento del cervello del sistema! È totale e completo! 

Non importa chi sei, dove sei o cosa stai facendo, se hai una radio, un giradischi o una televisione, il Sistema 

è lì e sei condizionato. Il risultato logico è che tutto questo rumore e mancanza di significato è diventato un 

rituale sociale. Senza quello, dimenticalo. Non fai parte. L'evento che ho vissuto di neri che si sono 

imbattuti in una sinfonia suonando su una radio FM portatile e hanno chiesto: "che cos'è?" è indicativo, ma 

non così inquietante come la giovane donna bianca che non poteva sopportare di essere sola nella vasca da 

bagno senza un forte rumore che suonava la sua radio. Ho scelto la musica come mio esempio, poiché è 

una forma d'arte che non può essere vista in modo freddo o indifferente in un museo o in una galleria, 

richiede la partecipazione allo stesso modo di un'opera teatrale, ecc. La musica è emotiva. E abbiamo un 

paese pieno di persone emotivamente disturbate. 

 

Il condizionamento è ovunque, ma non è tutto. Ci sono quei pochi che ascoltano e rispondono a questa 

chiamata dalla natura di cui ho parlato. Per coloro che non sanno ballare o suonare uno strumento 

musicale, credo ancora di essere una persona che apprezza e ama meglio la musica del nostro sangue. 

Penso ai maestri che hanno scritto: Wagner, Liszt ecc. - e so che non stavano scrivendo all'inferno. Senza 

parole, la canzone dice qualcosa. È sangue che parla con sangue. Quanto pochi riescono a sentire e quanto 

meno possono capire? (Quanto pochi sospettano o si preoccupano?) Questa è cultura e questo è ciò che è 

quasi completamente perso. 

 

[Vol. XIV, nº 6 - giugno 1985] Conflict and Adversity 

 

Molte persone corrono da morire al primo segno di problemi reali. Ma l'idea di "problemi" è così 

ridicolmente bassa che la parola stessa perde significato. Ho in mente due idee quando menziono la parola 

problema: uno, uno scontro fisico violento, uno contro uno o tra gruppi molto piccoli in cui la morte o 

lesioni gravi possono verificarsi in qualsiasi momento. E due, una fossa senza fondo di sabbie mobili che 

comportava un arresto e un'azione giudiziaria da parte del Sistema che potrebbe comportare, di nuovo, 

morte o perdita permanente della libertà. Questo, per me, rappresenta un problema e ho preso il rischio di 

routine per diciotto anni. Qualcosa di meno di questi due equivale a vari gradi di dolore alla coda. Per la 

maggior parte, tuttavia, i problemi di primo grado iniziano seriamente con spie, fantasmi e folletti che si 

allentano e impazziscono attraverso le loro immaginazioni infantili e indisciplinate, giocando sulle loro 

paure e sui punti oscuri che rappresentano aree a loro sconosciute. 

 

Violenza, sofferenza, prigione, ostracismo e tutto il resto sono quegli stessi luoghi oscuri nel cervello e 

l'esperienza che tutti i "buoni cittadini" non dovrebbero mai conoscere. Come rivoluzionari professionisti, li 

conosciamo molto bene e siamo in condizioni quotidiane e intime con loro. Di conseguenza, non siamo 



facilmente allarmati. Implicazioni e minacce sono nomi migliori per fantasmi e folletti in questa realtà 

moderna. Solo l'annientamento fisico - o la prospettiva immediata - dovrebbe darci una pausa. Il resto è 

spazzatura ed è per l'abbondanza di MILIARDI di maiali di terra che escono di pollo davanti agli altri, proprio 

come gli haitiani selvaggi vorrebbero prima del voodoo. È stato detto che la pressione rende i diamanti e le 

parole più vere non sono mai state dette. Negli ultimi dodici mesi ho avuto spesso occasione di 

commentare che non conosci mai una persona fino a quando non le avrai incontrate sotto stress estremo. 

La maggior parte, invece di diventare diamanti, viene rapidamente ridotta in polvere di carbone. Ma senza 

questi esercizi di munizioni dal vivo nella vita di tutti i giorni, molto prima che la rivoluzione si diffondesse 

per strada, come potremo sapere chi è veramente chi? 

 

Come possiamo davvero sapere chi siamo se non siamo testati? Le ali e le cazzate di destra non sono prove. 

Le macchie sulla stampa non sono prove. Le lotte di potere tra candidati impotenti non sono prove. Le 

dimostrazioni di strada vecchio stile erano una sorta di test reali così come il conseguente coinvolgimento 

con il Sistema (per non parlare del nemico per strada) e della burocrazia dei maiali. Solo quando ti imbatti 

in un NEMICO REALE che può paralizzarti o ucciderti, se fai una singola mossa falsa, puoi misurare 

accuratamente la tua destrezza in qualsiasi area. 

 

Quando le situazioni diventano difficili, in primo luogo, tiene conto delle azioni delle persone e delle cose 

che li circondano. In quei momenti può vedere il più chiaro di tutti ... perché deve combattere bene e 

sopravvivere. Proprio come i test più difficili selezionano individui deboli, elimina anche la debolezza di 

individui forti e questo è ciò che spiega il fenomeno del forte diventare ancora più forte sotto il fuoco. I test 

più difficili sono i grandi fabbri degli uomini. Le prestazioni sotto stress prolungato sono l'unico modo per 

saperlo, perché tutto il resto può essere simulato. Il comandante Rockwell chiamò gli uomini pronti e 

disposti a marciare all'inferno con lui. Ne ha solo una manciata, ma guarda la leggenda che hanno creato in 

nove anni! Cosa si potrebbe fare con mille? Dieci mila? 

 

Il conflitto e le avversità dovrebbero essere visti come nessun problema particolare, nessun grosso 

problema. Proprio come parte del lavoro. Viene con il territorio. Una volta che vediamo come possiamo 

affrontarlo e superarlo, e una volta che riconosciamo ciò che fa per noi, allora dovrebbe quasi essere visto 

come un vecchio e benvenuto amico. Dobbiamo conoscere i modi di avversità e sentirci a nostro agio con 

loro. Coloro che temono le avversità e trascorrono le loro vite cercando di renderlo un estraneo, il Diavolo 

può prendere e sacrificare! 

 

[Vol. XIII, nº 6 - Giugno 1984] Quando il combattimento si ferma 

 

A Joseph Tommasi piaceva il detto: "Coloro che non sono occupati a nascere sono occupati a morire". In 

effetti, era nel mezzo della lotta per assicurarsi che il nazionalsocialismo non morisse a causa di un controllo 

centrale consolidato che si rifiutava di crescere, espandersi, adattarsi. Il risultato fu tanto semplice quanto 

prevedibile: morirono quelli che si rifiutarono di crescere; quelli che cambiarono presto entrarono in vigore 



e influenzarono il corso dell'intero movimento. Questa è una legge della natura; si applica universalmente e 

non ci sono eccezioni. 

 

Ma questo segmento ha a che fare con ciò che l'ala destra e il conservatore non possono riconoscere o 

rifiutare di affrontare. Questo fatto storico-sociale della vita ha escluso ogni possibilità di incontro delle loro 

strategie 

 

un certo successo. Si tratta di sapere quando si avvicina la morte, perché e cosa si può fare al riguardo. 

 

Non avendo mai preso la strada più o meno tradizionale di essere un "intollerante" o un "collo rosso" o 

essere prevenuto in ogni caso, da bambino avevo una ammirazione quasi affettuosa per i neri e si poteva 

vedere come un simile atteggiamento potesse esiste, specialmente in un bambino. Ed essendo nato ribelle, 

mi è davvero piaciuto l'effetto che hanno avuto - per non parlare della loro esibizione - in un'aula. 

 

Non sono mai diventato un liberale o per usare il volgare degli anni sessanta, un "amante dei neri" perché 

avevo sempre sentito che queste persone erano estranee e ho sempre sentito l'elemento di risentimento e 

persino di ostilità che emanava da loro. Tuttavia, in nessun momento mi sono considerato il tuo nemico. 

Indubbiamente, la prima tra le mie poche personalità peggiori con la razza nera si è verificata quando avevo 

circa otto anni (questo è stato ben dopo che quei sentimenti che abbiamo appena abbozzato erano già stati 

formati). Io e un amico avevamo l'abitudine di passeggiare per la città e l'area che la circondava 

immediatamente. In questo giorno, come al solito, eravamo attrezzati con pacchetti e mense, ecc., E 

partimmo per l'ovest. Questo ci porterebbe al limite sud-occidentale della città, la parte in gran parte 

abitata dai neri. Un po 'di trepidazione aveva già preso piede in questo corso, ma pensavamo che le 

probabilità che si verificasse qualcosa di sconveniente erano molto scarse. Non appena ci avviciniamo al 

perimetro del quartiere colorato, troviamo l'approccio di due giovani uomini neri, diversi anni più vecchi di 

noi, a circa un isolato di distanza e si avvicinano. Era chiaro a entrambi che i problemi sembravano essere in 

arrivo, ma il mio amico ha deciso di intraprendere azioni evasive che, per me, sembravano peggiori del 

futile - sembrava provocatorio. Attraversò dall'altra parte della strada. Se c'erano dei dubbi sul fatto che 

qualcosa sarebbe successo, furono cancellati quando uno dei neri attraversò anche l'altro lato. A quel 

tempo, ero noto per la mia capacità di correre come il vento, ma non pensavo al giorno. Questo è stato un 

confronto ovvio. Tutte le parti hanno continuato fino al momento del contatto. 

 

Il mulatto alto e magro che ora si trovava di fronte a me chiedeva da bere dalla mia mensa. Una scena 

simile si stava svolgendo direttamente dall'altra parte della strada. Quello che provavo in quel momento 

solo anni dopo avrei imparato a conoscerlo e identificarmi: la gioia dell'adrenalina naturale che 

attraversava il mio corpo in previsione del conflitto primitivo che sembrava imminente. I "moderni" allora e 

ora lo chiamavano "paura". Il mio rifiuto fu tanto breve quanto inconfondibile. Seguirono altre richieste, più 

minacce fisiche e più rifiuti, mentre, per illustrare l'apparente disperazione della situazione, dalla mia parte 

apparve la scena dell'altro uomo di colore che solleva la mensa del mio partner per il drink. Alla fine, il mio 



uomo di colore con riluttanza si arrese e andò avanti. Questo era stato un bluff, ma un altro, i successivi no. 

Posso solo immaginare la conversazione nera dopo, ma il mio compagno, dopo essere tornato 

 

per me, potrei solo dire: "Sembravi nervoso da morire". Sì, ma non è dove la differenza è stata decisa. 

 

E quello era forse un microcosmo del conflitto mondiale. Avevamo qualcosa e hanno deciso di portarlo via. 

Pensavano persino di averci dimensionato correttamente e avevano ragione. Una questione di volontà 

forse. 

 

Il grande vantaggio che gli elementi del Terzo mondo hanno nel mondo e in mezzo a noi è che combattono 

ancora. NON è l'aiuto e il conforto che ti offrono ebrei e liberali dal cuore sanguinante, anche se questo è 

certamente considerevole. Il loro più grande slancio oggi proviene da quelli tra i loro leader che affermano 

che, come gruppo, non hanno fatto progressi significativi dagli anni '60, il che li incoraggia a continuare a 

combattere. Idioti di destra e conservatori si consolano con le stesse parole rivolte ai neri e tornano a 

dormire. La lotta è la forza della vita stessa. Dove c'è molta lotta, non c'è solo la vita, ma anche la forza e 

tutto ciò che ne consegue. La lotta porta consapevolezza e contatto con la realtà. 

 

I bianchi si rendono conto - anche se inconsciamente - che la loro lotta è durata più a lungo di quanto loro o 

i loro predecessori possano davvero dire. Quando, a metà degli anni '60, quando ero un giovane al liceo, un 

gruppo di neri e bianchi cantò collettivamente "Black Power, Black Power", la spiegazione che una ragazza 

bianca mi offrì in seguito fu che esisteva già "White Power" e che " Black Power "era la cosa giusta. Solo per 

istinto, non mi dava fastidio, anche se a dodici o tredici anni non riuscivo a capire esattamente perché. In 

effetti, non c'era "potere". Solo una torta di cui tutti volevano un pezzo. E, proprio come la natura decreta 

ovunque, i pezzi più grandi e migliori vanno ai combattimenti più aggressivi. 

 

Il comandante Rockwell ha svolto un lavoro eccellente senza pari nel descrivere e spiegare perché il 

funzionamento di questa società e il comportamento dei bianchi in generale stavano impazzendo e non 

cercherò di recuperare quel terreno. Ho proposto di determinare ciò che era alla base di tutto: che i Bianchi 

non avevano scopo per loro come popolo mentre tutte le altre razze, per ottenere, per se stessi, tutta la 

ricchezza materiale e le meraviglie tecnologiche nelle mani dei Bianchi ... Hitler e il suo I nazionalsocialisti 

furono benedetti da una sensazione di lotta molto improvvisa e reale che rese possibile il loro miracolo. Gli 

americani, in particolare, sono stati bombardati dalla nascita con l'idea di avere tutto, di averlo fatto e che 

ora devono condividerlo, donare tutto gratuitamente. La ricerca istintiva della lotta non può essere negata, 

ma solo pervertita. Oggi vediamo la lotta individuale senza limiti. Insignificante come il vuoto. Non il segno 

di una grande società, ma quello di un indifeso. Colui che è perso. Non più un grande popolo, ma solo una 

massa di piccole e mediocri sfumature. Maturo per ogni caduta, ma incapace di ogni grandezza. Senza 

combattere, 

 



l'identità è persa. La mancanza di slancio verso l'alto si traduce in un momento sempre più decrescente. 

Senza il legame unificante, le persone si allontanano da se stesse, dal passato, dal presente e dal futuro. 

 

Questo è il motivo del decadimento "inspiegabile". Ed è per questo che nessun rimedio "correzione rapida" 

o "tiro al braccio" può essere considerato reale. C'è anche la risposta al motivo per cui tutti i cosiddetti 

sforzi "pro-bianchi" falliscono senza eccezioni. Ciò che dobbiamo trovare sono modi più grandi e migliori 

per distanziarci dagli istinti reazionari, dai semplici antisemiti, dai semplici razzisti. Se questa società non 

fosse matura per la morte, sarebbe felice di ascoltare il canto della morte ebraico e liberale? Coopererebbe 

così prontamente? No, miei compagni, la lotta e l'urlo devono essere esclusivamente per ciò che è pro-

rivoluzionario. Un esercito politico che condivide una lotta comune! Non lasciarti ingannare più. 

 

[Vol. XV, n. 2 - febbraio 1986] Dedicato ai miei nemici 

 

Questo segmento è stato progettato e annotato per essere inserito in un momento di depressione. Quando 

corri in equilibrio, per non parlare del fatto che, allo stesso tempo, sei euforico, scopri che non è facile 

discutere di un umore dell'ultimo minuto. Inutile dire che si possono trovare tempi buoni e cattivi 

praticamente in tutte le circostanze, ma quando le cose diventano infelici e tendono a rimanere in questo 

modo per lunghi periodi, la differenza viene solitamente fatta tra persone che possono o non possono 

trovare un modo, alcuni mezzi di fare un nodo e appendere quando hanno raggiunto la fine della loro 

corda. Lo so. Ci sono stato - molte volte - e talvolta per anni e anni. E ti prometto che non sarei qui adesso 

se non avessi imparato rapidamente dove e su cosa focalizzare la mia attenzione durante quei periodi 

pericolosamente bassi. 

 

In questo periodo più triste della storia dell'uomo, quando ognuno tace davvero o diventa falso, quando 

tutti i significati e gli scopi sembrano svanire e scomparire ed è difficile o impossibile credere in te stesso, a 

cui puoi cercare la forza per continuare ? Cosa può dare una spinta ai tuoi sensi per portarti via da te e 

rimetterti sul campo di battaglia? Chi altri se non la tua cerchia di nemici? Quando non seguiresti le 

chiamate di "amici", dopo esserti già assunto morto, quando anche la Causa stessa sarebbe persa, a 

condizione che ci fossero quegli avversari personali là fuori che potrebbero ottenere un minuscolo grado di 

difesa dalla caduta di qualcuno, è sempre stato dato l'unico motivo per passare. 

 

Oltre al fatto assoluto che un uomo senza nemici è inutile come amico, esiste una verità altrettanto potente 

che i nemici di un uomo possono e 

 

servono definitivamente nella lotta della tua vita. Ancora una volta, quando tutto ha perso significato e 

valore, la presenza di una miriade di nemici può fornire una ragione di vita. Non sono mai stato deluso o 

tradito da un nemico. Per loro, sono il numero uno e valuto di conseguenza l'attenzione. Mi onorano così 

quando tutti gli altri dimenticano o si allontanano. Quando la vita stessa assume tutti gli aspetti di una 



brutta battuta, si riduce a un tipo di gioco in cui l'obiettivo è quello di continuare a costruire, di continuare 

a vincere per nessun altro motivo che confondere i nemici. Probabilmente a loro insaputa, nel corso degli 

anni, ognuno di essi ha fornito indicazioni su dove mancavano solo obiettivi. Hanno instillato la risoluzione 

in cui ci sono state le dimissioni. Mi dispiace davvero dover dire che non potrei dedicare una simile dedica 

come questa a nessun presunto compagno o amico. Forse una manciata di lettori di lunga data della mia 

produzione ricorderanno alcune delle mie tesi più lunghe su quelli che pensavo stessero facendo del 

movimento un grande disservizio e forse lo avrebbero ricordato come "imperfezioni" di un tipo. Nota 

sempre che non ho mai preteso di essere annullato, né ho cercato di "incolpare" nessuno di quelli nominati 

o citati in queste mostre, ma che invece, ho mostrato con attenzione gli errori commessi, qualunque fosse 

lo scopo dell'obiettivo in modo che potessero essere riconosciuto e non ripetuto in futuro. No, i miei nemici 

non possono annullarmi. Solo io posso farlo. Fintanto che i miei nemici sono in giro, quelli nuovi vengono 

dopo quello vecchio, quindi saranno la mia migliore difesa contro questo, tenendomi costantemente vigile 

e sulle mie dita. 

 

Nonostante il debito che li devo e che alcuni di loro possono leggere questo, possono ammalarsi con la mia 

rivelazione, non mi sbaglio nel falso sentimentalismo al riguardo. I nemici sono nemici e, se gli è permesso 

di costruire o unire le forze contro uno, ha invitato il proprio destino. Lo vedo come una guerra e una 

guerra è davvero. Li ucciderò se posso. Ti devo molto - chiamalo vendetta o chiamalo giustizia, qualunque 

cosa tu voglia. Come per le cose più grandi e importanti della vita, temo di doverle più di quanto possa 

ripagare. 

 

[Vol XII, nº 7 - Luglio 1984] Quando la disperazione di speranze indomabili 

 

Quando ciò accade, è sicuramente il momento di guardare fuori. Nessuna dinamite più grande, potenziale o 

no, posso immaginare. Lo so ... sono uno e so cosa ho in mente. Questo è il punto esatto in cui la 

rivoluzione appare in ogni società. Naturalmente, all'inizio, sembra silenzioso e sconosciuto anche a quella 

persona nel cui cervello sta iniziando a nascere. Ci vuole tempo per trovare la tua definizione e prendere 

forma. Ci vuole ancora più tempo per agire e manifestare. Ma traccia sempre il suo inizio all'interno di 

coloro che, in tempi migliori, sarebbero più 

 

probabilmente trovato tra le classi professionali della società. Quando abbastanza di queste persone si 

disperano per qualcosa di positivo, allora può succedere di tutto. 

 

Se c'è una cosa in cui desidero disperatamente credere, è la vecchia e storica massima che ogni azione 

porterà inevitabilmente a una reazione uguale e contraria. Dopotutto, questa sarebbe la stessa cosa che 

tutti speravamo: il pendolo per tornare. Ma mi rifiuto di lasciare ogni speranza infantile per tutto ciò che 

nel mio cinismo accuratamente coltivato si qualifica solo come una bella teoria. È stato questo sentimento 

che mi ha portato da destra - dove i sognatori costruiscono sempre "feste" per "dominare" il paese e 

"ripulire le cose". No, come ho detto in passato, questo è l'Occhio della Morte 2000 e solo il più crudele e 



spietato può sperare di raggiungere la fine ed essere in giro per il conteggio finale del corpo. Questo è dove 

intendo essere. Non solo è qui che inizia la rivoluzione, ma si manifesta anche come ciò che i semplici e gli 

estranei vedono come "il male". Nietzsche avrebbe capito, ma pochi altri potevano gestirlo. Accidenti a 

pochi possono capire cosa significhi scrivere le tue regole mentre vai. O fai quello che devi fare al momento 

per completare la missione. E solo una frazione del percento sa cosa significa continuare in questo modo e 

avere ancora la più alta vocazione, fregarsene di nulla come esiste nelle circostanze attuali e procedere 

ancora freddamente a uno standard metodico sempre verso l'ideale più elevato. La maggior parte non è in 

grado. Per essere in grado di farlo, è necessario arrivare a una comprensione di quelle masse di persone 

intorno a te. 

 

Le masse sono più o meno le stesse, indipendentemente da dove le trovi o fintanto che le trovi. Hanno un 

modo di uccidere i loro Cristi. Ci ucciderebbero se avessero sparato bene. Un intero mondo pieno di una 

grande folla parigina. Mai e poi mai le masse si troveranno "a destra" delle questioni più profonde. Nel 

momento in cui hanno accettato questo, molto tempo fa sono diventati obsoleti e piatti, così come il 

cristianesimo. Rifiuteranno sempre e cercheranno di distruggere ciò che è nuovo e vitale. Questa 

comprensione è necessaria se non è quello di colpire il proprio cervello in un tentativo vano e credulone di 

raddrizzare il mondo (un mondo, dal modo in cui non vuole essere corretto). 

 

[Vol. XIII, nº 6 - giugno 1984] Memorie confuse 

 

Per me, questo è ciò che sono tutti i cosiddetti "libri sacri" che risalgono all'antichità senza tempo. Ricordi 

confusi. Sono tutte variazioni della verità perduta che risale all'inizio del tempo dell'uomo. Se il significato 

corretto 

 

di queste cose era già stato correttamente compreso sulla Terra all'inizio, quindi erano certamente persi e 

confusi dal momento in cui qualcuno ha provato a catturarli per iscritto. I tentativi primitivi di spiegare 

l'incomprensione o l'ignoto. Storie che hanno a che fare con l'inizio e il significato di tutto ciò che era così 

vecchio e che raccontavano che nulla di più che fiabe senza significato rimasero sospese a lungo nell'aria. E 

quanto è stato abbellito lungo la strada dagli opportunisti che hanno cercato di terrorizzare e controllare 

attraverso il metodo del "super stupore"? 

 

Una volta persa la storia e il significato pratico, è arrivata la richiesta di fede cieca in favole incomprensibili. 

Da qui l'erezione di religioni e chiese. La verità finale e convincente è andata perduta, il resto è rimasto 

insignificante e peggio che insignificante ... pericoloso. Per questo stabilisce la base per tutti i disordini 

forzati. Questo genere di cose non è la carne dei rivoluzionari. 

 

[Vol. XV, nº 3 - Marzo 1986] Il grande “se” 



 

Attaccare la religione, qualunque religione, nella migliore delle ipotesi è una folle perdita di tempo. Tra di 

noi possiamo discutere di tutto e in termini intelligenti. Ma le masse di persone, quando coinvolte, non 

sono mai state separate dalle loro peculiari credenze religiose. (Se i comunisti nell'Europa orientale non 

potevano farlo, nessuno può farlo). La questione non deve essere una questione di filosofia o ideologia, ma 

di strategia: fai come i capitalisti e, ultimamente, i comunisti e fai sputare la Chiesa esattamente ciò che 

vuoi attraverso l'infiltrazione, ecc. aiuta a mantenere l'attrito. Questo per quanto riguarda quel problema. 

 

Non siamo un movimento di massa e questa non è una pubblicazione di massa, che è l'unica ragione per cui 

ogni tanto mi rivolgo al problema della religione e del movimento rivoluzionario. E quando parliamo in 

termini di "Movimento", stiamo solo parlando di un nucleo, un potenziale per qualcosa di più significativo. 

All'interno di questo nucleo c'è una grande percentuale di coloro che fanno il loro principale impulso di 

religione. 

 

Tra questi ci sono alcuni dei leader - reali o potenziali - di cui mi fido e rispetto di più. Il novantanove per 

cento di ciò in cui credono, predicano e scrivono è in linea con ciò che è condiviso da tutti noi nel 

movimento. (E per "il resto di noi" mi riferisco senza dubbio a una minoranza). Ma quell'altro uno per cento 

è dove si trova il pericolo con cui ho un problema particolare. Queste persone diranno che non possiamo 

perdere, qualunque cosa accada. Che alla fine dei tempi, quando le "orde rosse", l '"anticristo", gli sciami di 

subumani o qualunque cosa tu voglia, la razza bianca ("la razza degli angeli") finirà, poi Dio o Gesù o 

Michele verranno traboccanti attraverso le nuvole di fronte a una folla di angeli 

 

guerrieri e salverà il giorno. (Alcuni, per convinzione o per rendere più credibile questo suono, rendono 

questo racconto analogo alla speranza altrettanto elevata di dischi volanti che anche oggi devono essere 

attenti agli sviluppi terreni). 

 

Ti diranno che senza Dio o l'ispirazione di Dio tutto è inutile e i nostri migliori sforzi sono destinati fin 

dall'inizio. Ti diranno che Dio ha dichiarato: "la vendetta è mia" e tutto è fuori dalle nostre mani sin 

dall'inizio. Ti diranno che Satana attualmente governa l'intera terra e sta chiamando tutti i colpi. Tutto ciò 

può sembrare appropriato alla situazione, cioè tutto va all'inferno su un palo lubrificato senza resistenza 

visibile o opposizione effettiva. Per alcuni, questo può servire come una "spiegazione", come un colpo a 

un'immagine di sé altrimenti ferita come una sorta di mago politico. 

 

Alcuni dei più rozzi e pronti tra loro (per non dire più realistici) aggiungeranno che Dio si aspetta che tu 

combatti per te stesso e aiuterà solo quelli che aiutano se stessi. Questo è un po 'meglio, in quanto si 

avvicina quasi alla visione totalmente realistica di qualcuno che fa fortuna. 

 



Hai studiato o ascoltato ciò che i musulmani stanno dicendo e predicano da tre decenni e più? È quasi lo 

stesso, tranne per due punti importanti: in questo caso, è l'uomo di colore che è il "superuomo" che è su 

una rotta irreversibile ed è un Allah nero che sorride loro (sì, da una "nave madre" "Of Saucers!"), Nei loro 

miliardi, mentre si preparano a inondare i "White Devils". Il resto è molto mumbo-jumbo, tutto molto 

ridicolo. Una cosa che ho trovato eccezionalmente ironico è che considerano i più responsabili della loro 

rapida ascesa durante questo secolo - gli ebrei - come bianchi, dicendo: "Sono stati i primi a lasciare le 

caverne" e hanno pianificato la stessa fine per loro come per il il resto di noi. La risposta, ovviamente, sta 

nei numeri e il filo tira dietro le scene, non nel cui "dio" è in cima. I neri e i bianchi sono sciocchi perché 

nessuna delle due parti capisce o apprezza il motivo per cui le cose sono come sono. I neri credono nella 

loro nuova "invincibilità", mentre i bianchi sono convinti della loro "colpa" e della loro fine imminente. 

Dimenticando anche i numeri coinvolti per il momento e rimuovendo il fattore ebraico, nascosto e 

straniero, la situazione inizierebbe a invertire quasi da un giorno all'altro. Una semplice domanda di 

controllo: chi controlla e per quale scopo? 

 

La nuova ondata di pensiero all'interno del Movimento afferma che dobbiamo smettere di pensare che la 

fine del Sistema e questa società significano la fine della Razza Bianca o della cultura superiore. Un 

disfattista manterrà quella linea obsoleta, ma un rivoluzionario vedrà il collasso graduale che si avvicina 

come un allentamento del controllo stesso che ha preso tutto in primo luogo. L'intrepido non si 

preoccuperà della fine di convenienza, lussi e servizi che questo collasso 

 

significa imminente. Coloro che permettono a questo di preoccuparsene molto probabilmente periranno 

con esso. 

 

Associare le facciate di questa civiltà in rovina, gli stili di vita e i valori di questa società decadente, la 

"conoscenza" di questa cultura arretrata, con la vita della razza bianca quando colpisce il futuro sconfinato 

è esprimere un tipo di unità, un desiderio e una volontà andare con lui ... fino alla fine, aspettando che un 

dio lo salvasse nell'ultimo momento possibile. Per un agnostico, questo può essere visto come un grande 

"se". Anni fa ho rinunciato all'enorme sforzo richiesto per essere agnostico - o fingere di esserlo - e ho 

ammesso a me stesso e agli altri che ero e sono ateo. In altre parole, non esiste un fattore "se": se 

perdiamo, perderemo da soli, tutto da soli e avremo perso PER BENE. Se vinceremo, sarà solo perché alcuni 

di noi - ma sicuramente abbastanza di noi - erano intelligenti nel tempo e hanno fatto le mosse giuste. Per 

me non ci può essere "se lo è". Possiamo perdere e perderemo se non facciamo qualcosa per cambiare la 

situazione. Nessuno e niente al di fuori di noi stessi può o interverrà per salvarci. 

 

Molte razze e molte religioni dicono le stesse cose. C'è una spiegazione storica per questo, ma chiarisce 

ulteriormente lo stato confuso e il significato perduto della religione. Peggio ancora, l'Uomo Bianco è 

sopraffatto da una religione straniera - contrariamente alla sua natura guerriera - che è controllata da più 

stranieri. E in questo casino, non ha alcuna possibilità. Personalmente rifiuto tutto questo e sono convinto 

che sia pericoloso perché è così auto-ingannevole. Se non lo fosse, sarebbe assurdo, senza senso e fiabe. 

 



Credo nel pensiero chiaro e nell'azione forte. Credo che siamo il nostro "dio" e controlliamo il nostro 

destino. E so che non possiamo lasciare nulla al caso o un "se". Per quanto riguarda il movimento, useremo 

la religione come strumento per guidare gli altri la cui comprensione è limitata. Non possiamo pretendere o 

accettare per un momento che la religione può guidarci! 

 

[Vol. XIII, nº 11 - novembre 1984] La maggioranza morale 

 

Non rischio di incerare la religione, ma allo stesso tempo, non ho mai evitato il fatto di essere totalmente 

fanatico e i veri fanatici tendono ad essere simili in molti modi. Ma in realtà, molti di questi fanatici religiosi 

moderni possono imparare buone lezioni da un vero fanatico politico. Mi offende vedere questi cristiani 

insultare la propria religione attraverso i loro atteggiamenti gioviali su di essa e il loro dio, poiché coinvolge 

le proprie credenze e stili di vita. Dopo aver ascoltato e 

 

osservandone alcuni in azione ultimamente, me ne sono andato con un sentimento di devozione assoluta. 

 

Ho sempre attaccato il moralismo. Non sono né sono stato un moralista. Per me, è una persona a cui è 

stato insegnato e che predica un insieme di regole comportamentali contrarie alla sua natura. Di 

conseguenza, sono costretti a mantenere la pratica, a seguire da vicino se stessi e persino i loro pensieri e a 

vivere le loro vite osservando i loro passi, per così dire. Essendo la natura umana quella che è, scivolano 

regolarmente e devono tornare strisciando al loro dio chiedendo perdono. E il ciclo ricomincia da capo. I 

sistemisti moderni si sono forniti di infinite "alternative" ugualmente belle e docili con il "nuovo" dio che è 

molto "depresso". Solo così sono in grado di scoprire nelle loro menti che finché sono in qualche modo 

"quadrate" con il loro creatore, succede qualcosa di spregevole. 

 

I rivoluzionari non hanno tali "alternative", non ci sono scelte. Le immoralità derivano da frivolezze, 

banalità, materialismo, ricerca del tempo libero e dissipazione e decadimento dello spirito. E la costante 

predicazione della morale è un segno di una società intrinsecamente immorale. Certamente, il 

rivoluzionario attacca la "moralità" convenzionale come l'apice dell'ipocrisia. 

 

Come con lo "sportivo" e il cacciatore, come con il cane e il lupo, uno uccide per il suo piacere mentre 

l'altro uccide perché deve uccidere. C'è moralità. Qualunque cosa faccia il moralista, lo fa per ingannare 

qualcuno, anche se solo se stesso. Per farti sembrare "giusto" o per rubare alcuni momenti di piacere fisico 

e animale. 

 

Tutto ciò che fa il rivoluzionario, lo fa perché ne ha bisogno. C'è una giustificazione e c'è una moralità 

completa e totale. Il rivoluzionario non fa nulla "per l'inferno", non fa nulla "per divertimento", non fa nulla 

per la sua gratificazione o divertimento. I rivoluzionari hanno l'obiettivo più alto, la più alta vocazione e 



quindi tutto è permesso. E nello stesso senso, fu il comandante Rockwell a dire: "L'unico fallimento è 

immorale". 

 

[Vol. XV, nº 3 - Marzo 1986] Tre desideri 

 

Ciò avrà ben poco a che fare con la mia politica o filosofia, ma significa un certo stato in cui sono arrivato al 

mio ventesimo anno con il Movimento. Se tutti fossero in grado di fermarsi e guardare indietro, riflettendo 

sul passato nel modo in cui ho fatto di recente, sarebbe una buona cosa per la maggior parte. Ho spesso 

attaccato il 

 

abbastanza, ma credo che in questo caso, posso permettermi questo lusso misurando da dove vengo e 

dove sono. 

 

Innanzitutto, vorrei che tutti i miei nemici potessero essere sottoposti agli stessi test che ho dovuto 

superare fino ad ora. Confesso la mia parte di ansia e frustrazione, ma sono riuscito a prevalere in tutti i 

casi. Mi piacerebbe vederli ad ogni crepa e cadere a pezzi quando sottoposti agli stessi test e alle 

sollecitazioni che dovevo affrontare. 

 

In secondo luogo, vorrei che in ogni competizione separata, in ogni sfida e in ogni combattimento, le reali 

circostanze fisiche potessero essere trasposte sul campo di battaglia. Uno dei più grandi insulti di oggi è il 

modo in cui la maggior parte dei maiali cerca di offendere o annullare, puoi allontanarti - vincere o perdere 

- con l'impunità virtuale. Vorrei che ogni incontro ostile si trovasse sul campo d'onore, dove i perdenti non 

tornano per provare più tardi e dove qualcuno vive o muore in base alle loro azioni, non con le parole. 

Terzo, e più amorevolmente di tutti, vorrei poter viaggiare indietro nel tempo venti anni fa e poter essere 

un compagno e una guida costante del mio vecchio io, da giovane, in quei lunghi e incerti anni fa. Essere in 

grado di compensare i momenti amari, molti dei quali, da bambino, avevo solo una determinazione solitaria 

per sostenermi. 

 

Venti anni nel futuro, soprattutto per un adolescente, è in realtà "il futuro". Coloro che intendono una vita 

normale e media per se stessi possono esitare a sapere quale periodo di tempo relativamente distante può 

avere in serbo per loro e sempre più nei periodi più incerti. Ma aver reclamato un sogno fantasioso, 

scandaloso e impossibile come dovrebbe essere una vita e una carriera, aver bruciato - letteralmente - tutti 

i ponti dietro e aver realizzato in realtà quello che era solo un sogno personale all'inizio è qualcosa che si 

può ottenere. apprezzabile quota di soddisfazione. 

 

Non è un brutto elenco personale di speranze e rimpianti. 



 

[Vol. XV, nº 3 - marzo 1986] Mille piaghe, mille maledizioni 

 

Tra le cose che ho avuto dalla prima volta che ho aperto gli occhi alla nascita c'è un ateo. Ma ero sempre 

molto "religioso", citando le Scritture e persino ordinando me stesso, ogni volta che l'occasione lo 

richiedeva. Sembra che io sia sempre pronto con una connessione biblica a qualsiasi cosa. Quindi, è stato 

anche uno dei primi successi che ho fatto da bambino da solo: che questo mondo e soprattutto quella 

società stavano lasciando. Mi ha fatto incazzare solo perché non volevo condividere il suo destino. io 

 

lo odiavo, non ne facevo parte, non volevo innamorarmene. Poi ho trovato il movimento con tutti i piani 

alti per trasformare il caos nel bene comune. Solo allora ho iniziato la mia vera educazione. E oggi eccomi 

qui con le mie conclusioni. Temo che sia tornato alle connessioni della Bibbia, a speranze e paure 

infantilmente semplici, oltre a ciò che è stato appreso in una lunga permanenza con il Movimento. 

 

Ho imparato tutti i perché e i perché. Ho scoperto che le tendenze storiche sono irreversibili (a meno che tu 

non sia Adolf Hitler). E mi meraviglio ancora di ciò che può accadere a una civiltà e a un popolo che sfidano 

e bestemmiano "Dio" (o potresti leggerlo come "prova il destino") troppo spesso. Uno dei dogmi cristiani 

che invariabilmente si attacca al vero uomo bianco - secondo solo a "porgere l'altra guancia" - è che "i 

mansueti erediteranno la terra". Ha molto a che fare con la definizione dei termini. "Domare", in questo 

caso, si riferisce a quelli con occhi e orecchie aperti e bocca chiusa. Ha molto a che fare con il semplice non 

colpire la testa contro un muro di mattoni. Mentre il resto "parla" in sinossi insignificanti, i sopravvissuti di 

domani guarderanno con molta attenzione, ma scelgono molto saggiamente di rimanere in silenzio e non 

"lanciare perle davanti ai maiali". 

 

Il "Signore" non ha chiaramente affermato che "la vendetta è mia"? Se consideriamo la nostra posizione un 

po 'meno onnipotente, chi siamo noi per discuterne? È troppo sperare che questi sciocchi siano consapevoli 

- o siano consapevoli ora - di ciò che sta accadendo a loro. Non ci sarà alcuna possibilità per "Te l'ho detto." 

Ma se abbandoniamo TUTTE le sciocchezze ora e prendiamo le misure appropriate da ora in poi, possiamo 

solo sperare di sfuggire a una destinazione infelice in comune con quelle vaste folle che se lo meritano così 

tanto. Se vieni sorpreso fuori dalla folla quando il tempo si avvicina, follemente, l'inutilità urla e agita le 

braccia in segno di avvertimento, anche tu verrai calpestato dagli stessi Quattro Cavalieri dell'Apocalisse. 

 

A questo punto potresti avere la netta impressione che non avrò difficoltà a sorridere. Come ho detto 

prima, non sono un idealista. Quello che possiamo aspettarci - realisticamente - è il consumo totale di 

queste persone, insieme al loro sistema marcio, davanti ai nostri occhi e attraverso il loro stesso male. Ciò 

su cui possiamo lavorare - realisticamente - è la nostra salvezza fisica, il mantenimento della qualità della 

nostra vita in modo che noi o i nostri posteri siamo gli ultimi sulla scena ad aver essenzialmente ereditato la 

terra. 



 

Non so quanti abbiano familiarità con la Preghiera della Serenità, ma una buona parafrasi al riguardo 

sarebbe così: “Insegnami a cambiare le cose che possono; insegnami ad accettare quelli che non posso; e 

mi insegna a conoscere la differenza tra i due. " Negli ultimi mesi, due cose mi sono venute in mente 

inequivocabilmente e ho visto che la maggior parte dei soggetti che erano soliti causare così tanto sudore e 

ansia 

 

per non parlare di tanta attività inutile, che può essere collegata e respinta in due tesi: se in passato ti sei 

dissociato da qualsiasi tipo di confusione, allora consenti loro di essere la tua migliore risposta; se stai 

attualmente lavorando per liberarti o liberarti dall'entanglement, procedi con la stessa quantità di cura e 

considerazione - e ripensamento - come faresti con l'evacuazione intestinale. 

 

La lotta per sopravvivere sarà un lavoro a tempo pieno. Lascia il resto a te stesso. Questa è la peggiore 

penalità. Fanghi per fanghi. Alla fine, rimarremo e le nostre mani saranno perfettamente pulite. 

 

[Vol. XV, n. 6 - giugno 1986 (questa era l'edizione finale di SIEGE)] Il valore del tuo denaro 

 

Il giudizio sulla storia sta cambiando e si sta gradualmente focalizzando su quella grande fetta della 

popolazione americana meno degna di un posto in futuro. I consumatori della classe media non ottengono 

solo il pieno valore dei loro soldi dai loro sforzi per mantenere l'economia e il sistema che gestiscono i loro 

lavori suini e pagano le tasse, ma otterranno enormi dividendi in futuro. Rimangono in fila, continuano a 

votare, mantengono vivo e al potere il Sistema Bestia e, in cambio, vengono violentati, rubati, picchiati, 

assassinati, traditi. Loro e i loro figli si trasformano in cose vili che non assomigliano a esseri umani reali. I 

loro numeri sono ridotti mentre i numeri di colore sono aumentati. 

 

Sono tra i primi a negare, attaccare e abbracciare il nemico del mondo. E a tal fine, continueranno a 

ricevere l'aggressività del codardo del loro caposquadra in cambio di qualche mese o anno in più di 

emozioni economiche, plastiche e piaceri vuoti. Mentre siamo sotto una delle pressioni più pesanti che 

dovremo affrontare oggi e mentre fanno soldi come parte di "affari come al solito", la domanda alla base 

della loro mente deve essere: cosa succede se c'è, il futuro ha tutto . D'altra parte, abbiamo poco di cui 

preoccuparci. Quando il risveglio finale arriva e cattura la maggior parte del resto completamente 

impreparato, sentiranno l'agonia di come potrebbe accadere a loro. Quelli di noi che sono ancora in giro 

all'epoca diranno: "DIE, CARA!" 

 

[Vol. XII, nº 8 - agosto 1983] 

 



Capi 

 

“So che deve apparire un uomo capace di dare una soluzione definitiva ai nostri problemi. Ed è per questo 

che mi sono preparato a fare il lavoro preparatorio, solo il lavoro preparatorio più urgente, perché so di non 

essere il solo me stesso. E so anche cosa mi manca (essere quello). Ma l' altro è ancora distante e nessuno 

si avvicina e non c'è più tempo da perdere. ” - Adolf Hitler, citato da Hans Grimm, 1928 

 

"L'uomo che hanno criticato di più è il più vicino a noi e l'uomo che odiano di più è il nostro migliore 

amico." - Adolf Hitler 

 

"Il nostro motto rimane: 'White Man, stai con noi e combatti o stai fuori dai piedi!'” - George Lincoln 

Rockwell 

 

“La leadership nella lotta ha a che fare con il far accadere le cose. La leadership è la gente che lo sta 

facendo, tagliando dibattiti divergenti, spezzando forme e familiarità che ci legano e sviluppando e agendo 

in modo chiaro su come ci muoviamo per vincere, ridefinendo il contesto, il contenuto e il significato del 

Movimento nazionalsocialista e della rivoluzione. Questo è ciò che chiamiamo TEMPO DI 

APPRENDIMENTO! ” - Joseph Tommasi 

 

“La nostra più grande debolezza è la nostra fiducia nella nostra stessa debolezza. Dobbiamo comunicare a 

tutti i rivoluzionari nazionalsocialisti la nostra forza e mostrare loro la nostra forza, dobbiamo mostrare loro 

la forza della lotta. Dobbiamo creare fiducia nell'intero movimento prima di poter sperare di aiutare le 

persone e guidare queste persone nella rivoluzione ”. - Joseph Tommasi 

 

"Non ho eroi morti". - Charles Manson Somma totale 

 

Forse la cosa più difficile che i nazionalsocialisti, i tipi pro-NS e persino gli storici revisionisti devono 

affrontare è la questione dell'effetto che Hitler ebbe sul mondo in cui viveva e cosa si lasciò alle spalle? 

Naturalmente, l'altra parte non ha questa difficoltà ed è abbastanza chiara e schietta sull'argomento. 

Dicono semplicemente che Hitler ha causato il più grande disastro nella storia umana e, non solo, ha 

causato la morte diretta di tutto ciò in cui credeva e per cui stava combattendo. In altre parole, la fine del 

"fascismo" come forza potente, la fine della Germania come nazione unita e indipendente, oltre alla 

diffusione del bolscevismo in gran parte dell'Europa. Questi sono i "fallimenti" che attribuiscono al tuo lato 

debito. I supremi tra i loro successi elencano il massacro di sei milioni di ebrei. Quello che almeno abbiamo 

la risposta pronta. 

 



Ritorniamo al nostro quadro e dichiariamo in anticipo che i fatti storici come li conosciamo ci dicono 

chiaramente che le tre cose orribilmente distruttive sopra erano il risultato della seconda guerra mondiale, 

una guerra imposta alla Germania, non una guerra che Hitler cercò solo una guerra pianificato dalle forze 

del Grande Fratello per riportare il suo piano generale, cioè il governo mondiale di nuovo in carreggiata 

dopo che Hitler fece un casino nel 1933. Non solo alcuni scrittori ebrei e filo-ebrei (al contrario dei veri 

storici) dichiararono apertamente nei suoi libri, Hitler era l'unico personaggio e l'evento del 20 ° secolo che 

non avrebbe dovuto accadere. Ciò significa che non lo era 

 

pianificato, almeno non da loro. Il sistema della Federal Reserve è stato pianificato qui; La prima guerra 

mondiale incluso il suo esito era prevista; fu pianificata la rivoluzione russa; è stata pianificata la Società 

delle Nazioni; La distruzione e il tradimento del bolscevismo da parte della Germania fu pianificato come 

l'asse della rivoluzione mondiale di Lenin e fu quasi un fatto compiuto. Ma Hitler venne ... 

 

Un uomo onesto 

 

Le qualità personali di Hitler che appaiono chiaramente in Mein Kampf (una patata bollente per gli ebrei, 

poiché non possono bruciare o sopprimere per paura di attirare troppa attenzione, ma possono solo 

avvertirlo che "ti annoierà a morte" ) colpiscono dolorosamente in questi tempi "moderni". Totale onestà, 

totale convinzione e totale coraggio. Nessun impegno e nessuna evasione. "Ecco i fatti, ecco cosa sto 

facendo - che cosa hai intenzione di fare?" Hitler era un uomo umile e un uomo del popolo, se ce n'era uno. 

Quello che voleva voleva per la Germania e il popolo tedesco, non per se stesso. Avrebbe ottenuto la 

Germania per vincere la prima guerra mondiale - in cui aveva rischiato la vita molte volte - in modo che 

fosse solo una piccola parte più tardi nella sua vita nazionale. Avrebbe aiutato qualcun altro nel compito di 

resuscitare la Germania dopo il 1918, ma proprio come ora, tutti sembravano aspettare. Quindi, un uomo 

onesto del popolo lo ha fatto da solo. 

 

Oltre a far infuriare positivamente la Grande Sistematica dietro le quinte di Mosca e New York, Hitler 

provocò risentimento e disgusto illimitati tra i seguaci del sistema del suo tempo, perché non era 

"qualificato" per fare ciò che stava facendo, non aveva il " l'occultismo sociale per lo statismo mondiale che 

aveva assunto nel ruolo di cancelliere tedesco. Fu quest'ultimo risentimento tra i piccoli politici europei, 

nominalmente "bianchi", a facilitare la guerra che sarebbe scoppiata nel 1939. Sostengono che Winston 

Churchill è "l'uomo del secolo", ma amici e nemici dovrebbero fermarsi e chiedersi chi sarebbe ricordato 

Churchill è oggi, se Hitler non fosse entrato in scena? Churchill era il loro strumento più disponibile e utile e 

non appena il loro compito veniva svolto, veniva scartato da loro. 

 

Il che ci porta all'anno cruciale del 1945. Dal 1945 non è stata registrata alcuna storia reale. Da allora non è 

accaduto nulla di positivo e positivo. È stata sviluppata una tecnologia che minaccia di distruggerci tutti. 

Alcune malattie infettive sono state ridotte mentre la malattia degenerativa sembra essere presente in tutti 

i nostri futuri. La civiltà si sta sgretolando e sta morendo. E dicono "l'uomo migliore vince sempre"? 



Tuttavia, come nazionalsocialisti sappiamo che Hitler, Goebbels e migliaia di altri stavano parlando della 

vittoria finale, anche nel loro giorno di morte personale. Questa "propaganda" o era "folle" come ci dicono 

gli ebrei e i loro amici? Qualsiasi mente intelligente deve sapere che nessun uomo e nessuna organizzazione 

di uomini possono ottenere ciò che Hitler e il NSDAP hanno ottenuto mentendo ed essendo sbilanciati. E 

non c'è modo che un sacrificio della grandezza della Germania fosse per niente. 

 

[Vol. XII, nº 11 - nov. 1983] 

 

Il significato di Hitler 

 

Le persone, anche i nazionalsocialisti, mescolano le due dimensioni di Hitler e quindi perdono il vero 

concetto di ciò che era nella realtà. C'era il filosofo e riformatore ispirato, poi il politico e lo statista ispirati. 

La storia era piena del primo tipo e ugualmente piena del secondo tipo ma MAI INSIEME ALLO STESSO 

UOMO. Inoltre, Hitler era interamente un uomo del suo popolo - razziale, psichico e culturale. Era dotato di 

straordinarie qualità personali. Era completamente impavido, altruista, assolutamente dedito alla sua 

gente. Ciò che ha realizzato rappresenta il più grande miracolo della storia. Contro ogni estraneo c'erano la 

filosofia, il Partito, la Rivoluzione, il Terzo Reich e persino la Guerra stessa. Nessun uomo è mai stato così 

responsabile - tutto in venticinque anni! 

 

Per quanto ci riguarda oggi, coloro che vivono per perpetuare e far progredire il lavoro di Hitler, o almeno 

essere all'altezza del suo esempio, devono capire cosa intendeva storicamente. Il suo Movimento e il suo 

governo rappresentarono l'ULTIMA VOLTA che il funzionamento del vecchio ordine sarebbe stato sfruttato 

e messo in pratica PER IL BENE dei Bianchi di ogni rispettiva nazione. Hitler fu l'ULTIMA POSSIBILITÀ per il 

rilancio della civiltà occidentale. E così, in questo senso, è praticamente inutile per noi cercare di imitarlo 

oggi, perché quella fase è PASSATA. Per coloro che ne sono consapevoli, la scelta è chiara, ma non è facile: 

sognare nel passato o vivere nel presente, lottando per il futuro. 

 

[Vol. XII, nº 3 - Marzo 1983] Un uomo, l'uomo 

 

Vale la pena di dire ancora che il fallimento del movimento non è stato in nome o simbolismo, ma in 

strategia e tattica. Alcune delle nostre migliori persone hanno correttamente osservato che se esistesse 

una grande mente e personalità con il potenziale per diventare un altro Hitler, non vorrebbe assolutamente 

avere nulla a che fare con il Movimento nel suo stato attuale. Sarebbe stato immediatamente respinto 

dall'idiozia, dalla piccolezza, dall'inutilità e da una connessione negativa con il passato morto. 

 

Ma una tale mente sarebbe per sua natura impegnata in un corso d'azione aperto, proprio come Hitler. 

Non perderebbe tempo a radunare seguaci e farsi conoscere dal mondo - e da tutte le famiglie - sul suo 



percorso originale. Ma come? E quale sarebbe la reazione del mondo, così come la reazione dell'individuo? 

Un modo per sapere è ricordare come il mondo ha reagito e reagisce ancora a Hitler. Gli ebrei sono 

intelligenti e l'individuo è cieco e stupido. 

 

Qualcuno di natura straordinaria deve essere con noi da qualche parte in un modo o nell'altro. Non più un 

falsario, ma una personalità di proporzioni straordinarie. Quando si tiene conto del fatto che Hitler era 

accompagnato da molti grandi uomini, allora c'è spazio per accettare che più di ciò che può - deve esistere 

oggi. I tempi sono ancora presto, storicamente. 

 

[Vol. X, nº 9 - settembre 1981] Cosa cercare e come cercare 

 

Dimentica i cavalieri su cavalli bianchi o uno stereotipo del supereroe sulla destra in un costume a tre pezzi. 

Dimentica l'America centrale o uno di quegli idioti che emergono dalla classe media o dalla "maggioranza 

silenziosa". Aspettati che restino in silenzio ovunque. Certamente, si può dimenticare qualsiasi "leader" 

attuale sulla destra che sia un sacrificio supremo da parte dei suoi membri o per fortuna cieca. Sono 

impegnati nella sconfitta. In effetti, nessuno che lo dice è probabile che lo sia. 

 

Puoi buttare via tutti i vecchi libri delle regole che si sono accumulati nel corso dei decenni. Non è possibile 

trovare l'uomo giusto, cercando nel sistema o nei media o cercando di raggiungerti attraverso i media o il 

sistema. Non procederà secondo le regole stabilite. Evita tutti i sintomi della "sindrome dell'head-up" se 

vuoi tenere gli occhi ben aperti: moralismo, scrupoli, modestia, disaccordi borghesi, diritto, reazione, ecc. 

Smetti di cercare in tutti i posti sbagliati. Se le cose sono sterili come indicherebbe la formula sulla destra, 

allora siamo davvero persi. 

 

E non posso accettarlo come il caso. Prova a pensare logicamente. L'uomo giusto saprebbe istintivamente o 

imparerebbe molto rapidamente che il Sistema non permetterebbe mai consapevolmente di emergere un 

vero leader del popolo. Pertanto, non si rappresenterà mai come tale. Tutto ciò esclude immediatamente 

contraffattori e idioti. Sarebbe ben consapevole dello stato delle masse popolari e quindi non sarebbe un 

politico o seguirebbe un corso politico volto alla speranza di un gran numero di seguaci. Saprebbe già che le 

persone non possono riconoscere il proprio leader. Vedrebbe che un movimento o un'organizzazione 

formale non può essere costruito con successo (il Sistema non lo permetterà) e, quindi, tutti i suoi 

movimenti potrebbero sfidare tutte le convenzioni. Essendo principalmente un uomo d'azione, saprebbe 

meglio di molti che la verità rimane per il momento la nostra unica e migliore arma. Pertanto, avrebbe 

saputo usarlo nel miglior modo possibile. 

 

Dalla morte di Rockwell e Tommasi, non vi è stato alcun tipo di personalità per colmare il vuoto per 

possedere una presenza magnetica e dominante. Oltre alla destra, che è principalmente di tutti i capi e non 

degli indiani, ciò che i giustizieri fanno nella maggior parte dei casi è notoriamente di scarsa qualità ed è 



stata la rovina dell'intero movimento. L'uomo giusto dovrebbe essere di qualità per attirare i tipi di qualità 

intorno a lui. Il giusto, peggio delle semplici parole, sono principalmente parole su carta: asciutte e morte. 

Quest'uomo avrebbe il potere della parola parlata che è la scintilla dell'azione rivoluzionaria. Probabilmente 

avrebbe seguito il classico modello di grandezza, poiché il suo apprendimento permanente sarebbe stato 

lungo e la sua "carriera" sarebbe iniziata solo all'età di 30 anni. 

 

Un'altra cosa. Conoscerebbe il valore del simbolismo e sceglierebbe la svastica come suo simbolo. 

 

[Vol. X, nº 9 - settembre 1981] Uomini di cattiva reputazione 

 

In questo movimento, un uomo di cattiva reputazione è colui che spaventa l'inferno e si vergogna dei 

contraffattori, avvicinandosi alla "temperatura di riscaldamento" e "riducendo il calore". L'ho fatto due o 

tre volte nel recente passato ed è per questo che oggi sono il mio editore: devo ancora avere paura. Ma 

SIEGE può essere definito una pubblicazione poco raccomandabile perché funge da parte di una forza 

maggiore volta a implementare tutto ciò che è stampato su queste pagine. È orientato all'azione, non 

loquace. Gran parte del resto è fantastico quando si tratta di dire come è andata o quando si tratta di 

cantare il blues, entrambi sono molto "sicuri" e persino redditizi. Tuttavia, ci occupiamo maggiormente di 

NOW e DOVE ANDIAMO DA QUI. 

 

Hitler e Rockwell non erano semplici filosofi o scrittori, erano uomini d'azione! Uomini che hanno agito in 

base alle tue parole! Recuperiamo ora una vecchia parola anglosassone, da tempo rubata e pervertita dai 

nostri nemici razziali e usata per descrivere i loro lacchè al mondo ignaro: uomini di "integrità". Quante 

volte hai sentito che è stato applicato per completare i polloni fino a quando la vista e il suono del solo sono 

sufficienti per ammalarsi? La definizione di integrità è una definizione - è semplicemente COMPLETITÀ. E 

per me ciò implicherebbe un uomo in grado di pensare, parlare e agire. Ciò significa anche che gli uomini 

retti sono odiati e temuti in questo movimento. Sono, in sostanza, i leader che, per loro stessa natura, 

minacciano il sostentamento di truffatori e truffatori. Lo stesso Rockwell scrisse più volte che la razza 

bianca sta morendo per mancanza di LEADERSHIP. 

 

E in tempi più recenti, ne abbiamo visti altri: Joseph Tommasi che per primo ha messo questo movimento 

su una rotta completamente rivoluzionaria. A questo punto, 

 

non dovrebbe sorprendere nessuno che abbia incluso il nome di Charles Manson in prima fila, 

probabilmente il più avanzato in anticipo sui tempi, per aver effettivamente fatto molte delle cose 

delineate nel futuristico - ma ancora Direct Turner Diary. Coloro che sono impantanati nei processi di 

pensiero del sistema odiano gli uomini d'azione, ma Rockwell lo sapeva e, come ha scritto e DIMOSTRATO, 

la gente risponderà a un solo uomo d'azione. Chiunque non sia un uomo d'azione è effettivamente 

INVISIBILE. La verità non ti renderà libero; solo azione. Com'è stato facile per loro sopprimere tutta la 



nostra verità. Non possono così facilmente nascondere l'azione. Ha l'effetto di lasciare i contraffattori e i 

parassiti in piedi da soli ed esposti come nel mezzo di un campo di 40 acri. È elettrizzante. È unificante. Crea 

la fiducia per spostarsi verso cose ancora più grandi. 

 

Una cosa quasi certa è che possiamo dare la mancia ai nostri avversari comunisti e guardare a ciò che era 

noto negli anni quaranta e cinquanta come "cinghie di trasmissione". E per quanto fosse sgradevole per 

molti nel movimento, si diceva di Stalin che ciò che lo teneva al potere sull'enorme apparato comunista 

mondiale non era il terrore sotto il suo comando, ma la fede, la fiducia e il rispetto che il suo nome ispirava 

nella classificazione e nel file. Gli uomini sono più capaci di fare sacrifici per coloro che cercano, poiché gli 

uomini hanno fatto sacrifici personali ancora maggiori o hanno ottenuto risultati molto più grandi. E quel 

tipo di statura non è facile o veloce. Il comandante Rockwell lo aveva sicuramente. Joe Tommasi aveva 

questo. I numeri sono pochi 

 

George Lincoln Rockwell, "Man of Bad Reputation", fotografato dagli esperti di ritratti del Presidente, Harris 

& Ewing. 

 

L'uomo in discredito oggi deve emergere un giorno come l'eroe che è così come l'intero nostro movimento 

deve emergere come il salvatore di un intero popolo. E la febbre orientata all'azione deve rompersi con 

l'isolamento che è oggi e assumere proporzioni infettive prima che la nostra rivoluzione possa sperare di 

spazzare la terra, prendendo tutti gli ostacoli sul suo cammino. Ma tutto inizia con il pensiero corretto. 

Quelli con troppo ripensamento per iniziare meglio. 

 

[Vol. XI, nº 7 - luglio 1982] 

 

I leader caduti hanno distrutto la promessa; Distruzione promessa 

 

Al culmine dello sviluppo occidentale, cioè a metà e fine del XIX secolo, i migliori cervelli e filosofi 

predissero con precisione ciò che il prossimo secolo avrebbe portato all'uomo occidentale, la razza bianca. 

Ed era Adolf Hitler, il nazionalsocialismo e il terzo reich in Germania. Per quanto sia difficile per molti di noi 

oggi vedere gli affari della vita occidentale nel diciannovesimo secolo come qualcosa di grandioso e 

glorioso, quei grandi filosofi, come Nietzsche, odiavano i propri tempi e si proiettavano verso qualcosa di 

molto più luminoso nei prossimi due o generazioni in Europa. È arrivata come una miracolosa resurrezione 

dopo il disastro della prima guerra mondiale e il futuro non poteva sembrare più sicuro. Hitler era la 

personificazione di ciò che aveva previsto, da Wagner a Chamberlain, da Gobineau a Grant. Non solo il 

compimento del destino nazionale tedesco, ma la risposta al dilemma totale dell'Occidente, la promessa 

del futuro dell'uomo ariano di essere costruita sulle basi già stabilite dal tempo del Rinascimento, delle 

Crociate e anche prima per completare la bussola del globo e vai alla ricerca dell'universo. 



 

Solo un cervello pazzo o un cervello febbrile avrebbe potuto concepire anche un piccolo assaggio del 

Gotterdammerung d'Europa, la seconda guerra mondiale che si concluse - per sempre - quella promessa 

che era iniziata con 

 

gli inizi dell'Occidente stesso dopo il crollo di Roma e la civiltà classica. In tal senso, la vera storia si concluse 

nel 1945. Da quel momento, ciò a cui abbiamo assistito è strettamente equivalente alla decomposizione del 

cadavere di quello che era tradizionalmente noto come l'Occidente. E il processo va in marcia quando 

guardiamo noi stessi oggi. I nostri migliori filosofi degli ultimi giorni, da Francis Parker Yockey (autore di 

Imperium) all'eccellente lavoro di William Gayley Simpson, "What Way Western Man?" e persino 

includendo il contributo del comandante Rockwell sul campo, White Power, accompagna la crescita, il 

declino e la distruzione definitiva nelle loro saghe occidentali - il mondo in cui ciascuno è maturato e 

vissuto. Analizzano i sintomi della morte e pongono la colpa e la responsabilità direttamente al loro posto. 

Ma quando si parla di futuro, tutti concordano sulla stessa cosa: o le tendenze suicide si invertono presto o 

l'intera cultura perisce per sempre. Nessuno di loro è in grado di offrire alcun raggio luminoso di speranza, 

alcuna garanzia come hanno fatto i loro predecessori cento anni fa. Pongono la sfida se saremo in grado di 

mentire in questo pensiero nascosto tra loro, Oswald Spengler, che ha detto: così tanto tempo fa che siamo 

finiti dopo tutto. Ed è esattamente dove siamo oggi. 

 

Sopra: Francis Parker Yockey, autore di Spengler, Imperium. Forse l'unico solido sviluppo che ha avuto 

luogo all'interno del movimento negli ultimi anni - anni molto recenti - è il consenso sul fatto che non solo 

la distruzione totale del sistema e dell'istituzione mondiale sono inevitabili ora, ma è la nostra unica 

speranza. Anche lo stesso Spengler non avrebbe potuto prevedere una simile inversione di tendenza. 

 

Quelli di noi all'interno del movimento tradizionale corrono oggi un pericoloso rischio di cadere con un 

passato che rifiutiamo di perdere. La vecchia frase NS che annuncia che non siamo l'ultima stella della 

notte, ma il primo inizio della mattinata, è vuota e "banale" dalle definizioni contemporanee e presuntuose 

di "passato" e "futuro". Adolf Hitler rappresentava la fine di un'era storica mondiale e l'uomo che 

rappresenta l'inizio di una nuova non è apparso o non è stato ancora riconosciuto. Quest'uomo, chiunque 

egli sia, tuttavia, riprenderà sicuramente da dove Hitler aveva interrotto e di cosa possiamo essere sicuri. 

 

Ci sono stati in passato, e anche oggi, molti uomini che possono essere considerati grandi leader e 

"consiglieri sulla strada". Finora, sebbene siano stati tutti di un unico stampo e, fino ad ora, nessuno dei 

loro risultati si è nemmeno avvicinato allo spettacolare, tanto meno al momento della creazione, che è 

dopo tutto ciò che è necessario. Noi 

 

dobbiamo sopravvivere TOTALMENTE al passato se vogliamo sopravvivere. Ciò significa, in termini molto 

pratici, che dovremmo, dovremmo, guardare in luoghi diversi da quelli con cui abbiamo molta familiarità. 

Dobbiamo espandere il nostro campo di applicazione. 



 

Ora, se i nostri profeti degli Ultimi Giorni nella linea di Yockey, ecc., Stavano inconsciamente dicendo 

qualcosa di profondo, quando apparentemente ci lasciavano in sospeso con lo spettro della desolazione, 

allora significherebbe che un giorno un uomo verrebbe a prendere tutto questo, fini inspiegabili e 

incomprensibile nelle tue mani e fai qualcosa che potremmo usare che possiamo capire e seguire. Se un 

uomo non scrivesse mai nulla di proprio, renderebbe molto più difficile per il resto di noi vederlo e 

conoscerlo. Ma c'era un tempo prima che un profeta non scrivesse nulla nella propria vita e che fosse 

riconosciuto solo dopo la sua morte. Al nostro presunto livello attuale di maggiore illuminazione, 

potremmo sperare di evitare una ripetizione di tale tragedia e imbarazzo. Ma possiamo? 

 

Le fasi storiche vanno e vengono, ma il modello, il modello storico, non cambia. Rockwell potrebbe dire che 

se non potessimo essere ABBANDONATI dalla stessa Provvidenza - come spesso si riferiva ad essa - allora 

sembrava impossibile credere che potessimo essere tenuti così per sempre. Questo dovrebbe essere il 

nucleo della nostra essenza che ci fa continuare a credere. E secondo quel pensiero, sarebbe il modello 

storico ripetitivo di un uomo che viene inviato tra di noi al momento della crisi per fare una differenza 

critica. Non dobbiamo cadere nella trappola dello stereotipo del tipo di individuo, da dove e in che modo, 

chi potrebbe mantenere questa storica promessa. Prima di tutto, non dovrebbe essere totalmente 

PARTITO, sin dalla nascita, di questo Sistema e di questo Stabilimento se fosse davvero un profeta per il 

futuro della nostra razza? E, in termini di praticità, cosa significherebbe? Non può significare che qualcuno 

esiterebbe a sedersi accanto a un bancone del caffè? Non significherebbe un fuorilegge totale? Secondo, un 

uomo con una missione così storica non sarebbe in grado di realizzare straordinari poteri di personalità, 

manierismo e linguaggio? Non sarebbe un LEADER di eccezionale grandezza? E il Sistema - potrebbe - 

permettere a un uomo del genere di camminare liberamente per fare il suo lavoro naturale? Terzo, 

quest'uomo con una coscienza sacra ha agito come parte dei nostri tipici contraffattori sulla destra, cioè un 

pretenzioso e tutto addobbato in un'uniforme vistosa ed esigente fedeltà di una manciata di guai difettosi 

come un idiota? O sta vivendo nella sua esistenza individuale in un microcosmo della stessa posizione in cui 

tutta la nostra gente vive, nella dura realtà, in fondo? Sarebbe SERIO e in questo mondo nel suo stato 

attuale, "per davvero" significa non molto carino. Abbiamo il coraggio di guardare in faccia, anche se ciò 

significa la nostra stessa vita? 

 

Questo è solo un altro modo in cui sto cercando di mostrare al movimento di avvicinarsi a Charles Manson, 

poiché c'è molto di più in lui di quanto non si pensi. 

 

suppone. Dico solo che il caso merita uno sguardo più attento da parte di tutti i nazionalsocialisti che 

desiderano far parte del futuro. Disprezzare lo strano uomo con la barba arruffata che è chiusa in una cella 

di sistema, semplicemente perché non si adatta a uno schema prestabilito per quello che potremmo 

sperare o sperare sia davvero uno sciocco. Tieni d'occhio il ladro notturno. Non è che stavamo cercando 

tutti i luoghi ovvi perché, dal punto di vista storico, semplicemente non lo siamo. Abbiamo cercato 

dappertutto facile, come stare seduti in salotto a casa e guardare la progressione dei clown che passano 

davanti allo schermo della TV per un periodo di anni. La posta in gioco e la natura delle circostanze 



dovrebbero dire a qualcuno con una mente logica che nulla al riguardo sarà piacevole o facile, figuriamoci 

convenzionale. 

 

Sono sicuro che le cose accadranno rapidamente quando iniziano a succedere. 

 

[Vol. XI, nº 7 - luglio 1982] Forze positive 

 

Ciò che vergogna oggi l'intera ala destra è che Hitler ha delineato, passo dopo passo, cosa fare e come farlo 

a Mein Kampf. Nessuno da Rockwell e Tommasi ha avuto il coraggio e il buon senso per farlo. Hitler ci ha 

anche detto, nelle pagine di Mein Kampf, esattamente come identificare l'uomo giusto, il nostro migliore 

amico, in un batter d'occhio e per la maggior parte, non siamo riusciti a seguire anche la sua guida. Ciò che 

spinse Hitler e il suo movimento in Germania fu il dovere, l'amore e la devozione, tutti applicati sotto la 

direzione più specializzata. Fare del tuo meglio può essere fatto nelle circostanze del momento. Tuttavia, 

considerando quanto accaduto nel 1923 e nel 1945, dobbiamo sempre tenere presente che anche gli sforzi 

migliori e più ispirati possono essere superati. 

 

L'odio e la paranoia del diritto non avranno successo e non possono sperare di formare la base di un 

movimento. Il viaggio di potere e forza non lo farà, poiché il Movimento è impotente. La visione 

sociopolitica dei tunnel, essendo molto vicina al nostro lavoro, è fatale perché tutto deve essere preso e 

visto in equilibrio con tutto il resto. Qualcuno ha detto che stiamo "operando nel vuoto". Non siamo. Un 

modo migliore per dirlo è che stiamo "recitando nel nostro film". Ci deve essere consapevolezza totale, non 

parziale ignoranza. Ci deve essere un amore assoluto per il nostro tipo, oltre a un rispetto permanente per 

tutta la natura. Ci deve essere uno spirito di sacrificio, qualcosa che era sempre il primo a destra e che ora è 

evaporato. Perché eravamo entusiasti dell'approccio para-militare, perché lo vedevamo solo da poco, 

perché eravamo molto ignoranti di ciò che stava accadendo in quel momento. 

 

intorno a noi, perché eravamo in gran parte incoscienti e perché l'odio e la paranoia erano due dei nostri 

pilastri principali, abbiamo perso la traccia degli eventi dopo il 1967, cioè quando abbiamo perso il nostro 

leader, il comandante Rockwell. 

 

Nello stesso anno della morte di Rockwell, si apriva una nuova strada a tremila miglia di distanza, dall'altra 

parte del continente. Due brevissimi anni dopo, nel 1969, esplose nel mondo come poche cose prima e 

rimane vivo e in piena forza con noi oggi. Anche come nazionalsocialisti, siamo stati accecati e abbiamo 

dimostrato di essere altrettanto vulnerabili alla falsa rappresentazione dei media del Sistema tanto quanto 

le "masse" maledette e disprezzate, i "goyim". Siamo pienamente capaci di essere prevenuti e intolleranti 

come affermano gli ebrei e i liberali. Mi ci sono voluti completamente dodici anni per svegliarmi davvero e 

vedere che ecco un uomo e un movimento con tutte le giuste credenziali che Hitler stesso ha specificato e 

che deve qualificarsi positivamente come il "più insultato" nel Sistema. 



 

[Vol. X, nº 9 - settembre 1981] Potere di far esplodere le menti dei nazisti 

 

Dovevamo essere l'ultimo colpo mentale e, in effetti, lo eravamo anche dopo la morte di Rockwell. 

Comunque, nel migliore dei casi, lavoriamo e combattiamo contro lo stigma del "non americano", ancora 

una volta, a causa del passato. Quasi tutte le sere il Comandante sedeva meticolosamente escogitando 

modi per schiudere i pantaloni americani compiacenti. Un uomo è riuscito a farlo senza nemmeno provarci. 

C'è solo un uomo e un gruppo di seguaci che possono essere considerati contaminati, se non di più, da 

Adolf Hitler e dai suoi nazisti in Germania. Ed è importante notare, notato dalle stesse persone. Con 

l'ebraismo e i suoi complici tutti trionfanti alla fine della seconda guerra mondiale e con le prove di 

Norimberga come precedente, si può dubitare del risultato di qualsiasi shock frontale tra quest'uomo, i suoi 

seguaci e il sistema, specialmente nel 1969 ?? Il sistema è tanto spaventoso quanto vendicativo. 

Osservando più da vicino, se, come concordano tutti, la vera leadership è una piramide, quindi il fatto che 

non stia accadendo nulla di positivo, la stagione epocale, ha una spiegazione semplice. Il leader viene 

arrestato e la piramide viene capovolta. La destra di oggi è notoriamente composta da perdenti nati, 

mentre il Partito in Germania era formato da vincitori nati. Solo lo stesso Hitler - a causa di una 

combinazione genetica estremamente fortuita - avrebbe potuto essere considerato un "perdente" durante 

il suo trentennio di apprendistato, ma è comunque salito al vertice come leader dei leader. Un uomo oggi è 

salito in cima a un gruppo di persone attinte principalmente dalla migliore élite della società le cui origini 

erano qualcosa di meno di 

 

modesto. Il tempo, il luogo, i pacchetti sono diversi. Il fenomeno è lo stesso. Hitler e Rockwell hanno 

sottolineato l'importanza di attrarre i giovani. Quest'uomo l'ha fatto con la stessa naturalezza con cui lo ha 

fatto in modo dinamico. La realtà è enfatizzata. Pensiero ansioso negato. Il diritto tradizionale ha lo stigma 

di essere disconnesso sessualmente. Furono le donne a votare per Hitler al potere e fu il comandante 

Rockwell a dire: "Un uomo che non ha intenzione di scopare non combatterà". Oggi una persona ha la 

reputazione di dichiarare guerra ai problemi sessuali. Negli anni '60 veniva praticata la sopravvivenza 

approssimativa, tornando alla natura. Invece di un cervo, questo gruppo era composto da uomini, donne e 

loro figli. Solo i bianchi erano ammessi. Gli ebrei sono stati riconosciuti per quello che sono. 

L'ambientalismo è stato praticato e la guerra è stata dichiarata contro gli inquinatori e gli sfruttatori negli 

anni 1960. La morte del sistema fa schifo e la falsificazione di Hollywood è stata praticata ... e si è verificato 

un linciaggio del sistema. 

 

[Vol. X, nº 9 - settembre 1981] La verità è a 

 

The Truth One venne chiamato National Socialism da Adolf Hitler nel 1919. Oggi, in uno scenario diverso, 

può essere chiamato Ordine Universale o qualcosa del genere. Nessuno ha il monopolio della verità. E 

nessuno ha il monopolio sul modus operandi appropriato: FARE QUESTO! Nessuno è invulnerabile alle 

insidie comuni, come i rumorosi nelle campagne. Chiunque abbia davvero il sistema giusto può aspettarsi di 



essere colpito. E quando coinvolge il "Presidente" del Sistema che esprime pubblicamente "pollice in giù" 

prima di qualsiasi giudizio, allora sai che deve essere di natura unica, di sicuro. 

 

Non sono un fanatico del popolarismo o di un gioco di imbrogli di qualsiasi tipo. Il fatto è che, dopo aver 

fatto il mio viaggio per più di dodici anni mentre tutto questo stava accadendo, quasi totalmente ignaro di 

tutto ciò, mi sono imbattuto in una scoperta simile solo alla scoperta che ho fatto quando mi sono 

imbattuto in Adolf Hitler - il vero diverso creato dai media che tutti conoscono. E come con questa scoperta 

precedente, ho proceduto a controllarlo attentamente. Per prima cosa leggi tutta la spazzatura di sistema 

disponibile su di essa e poi svela e separa la verità dalle bugie. Conosci le persone coinvolte invece di 

prendere la parola di qualcun altro per questo. Inizia a coinvolgerti personalmente in questo e inizia a 

identificarti con lui, senza preoccuparsi di ciò che chiunque altro - nella sua ignoranza - ha importanza o ha 

detto. Le esperienze e i sentimenti che ho vissuto lo scorso autunno e inverno dopo aver incontrato Charles 

Manson e i suoi familiari possono essere paragonati a quelli che ho vissuto dopo essere diventato un 

nazionalsocialista e avere a che fare con il resto del mondo in quanto tale . Era e rimane un tipo speciale di 

sentimento. Per riassumere, cito un membro della famiglia che ha commentato dopo averle presentato i 

libri di George Lincoln Rockwell (poiché conosceva già Mein Kampf), “Where Rockwell 

 

fermati, inizia Manson. " Dei due gruppi - il nostro e quello di Manson - il loro è il più aggiornato e 

aggiornato. Affrontando psicologicamente e mentalmente la natura della situazione, sono molto più avanti 

di noi. Praticamente e operativamente, siamo davanti a loro. Può essere paragonato solo al contatto con 

un'altra intelligenza nell'universo. "Che cosa ha imparato la tua scienza?" Sono sospettosi solo degli 

individui, non del mondo e della situazione stessa, come molti a destra lo sono. Si aspettavano da noi 

ultraviolenza, sangue e fegato, proprio come mi hanno detto i media ebrei di aspettarsi da loro. La base del 

nostro idealismo è praticamente la stessa, mentre la nostra immagine orgogliosa e colta ci rende barbarici, 

la preponderanza delle donne nella famiglia Manson - sebbene non meno focalizzata sull'azione dà loro 

molto di più di un religioso "separato" di qualità. Sono, in effetti, molto morali, pittoreschi per molti aspetti, 

ingenui in qualche modo, educati, pacati, ma più fervidamente dedicati della maggior parte di quelli che 

conosco che si definiscono nazionalsocialisti. Sono scrupolosamente onesti. A volte mi disorientano. Sono 

molto, molto lisci. Sono molto intelligenti e di solito sanno cosa stai per dire prima di dirlo. Si risentono da 

lontano dell'immagine creata per loro dai media, molto più di quanto non ci risentiamo per ciò che è stato 

fatto per noi. Ridiamo e ci godiamo i nostri mentre sono offesi e indignati dai loro. Quando ci occupiamo 

onestamente e apertamente di loro - come ho sempre fatto - ci incontriamo magnificamente. Sdraiarsi e 

trattenersi o il gioco del falso ego o dei giochi di personalità con loro viene immediatamente rilevato e 

tenuto davanti a uno come uno specchio. Razzialmente, sono tutti al top. Forse quando parliamo del tipo di 

persona e della mentalità del futuro, stiamo parlando di quel tipo di persona. 

 

Nessuno leggendo SIEGE dovrebbe permettere a questo di scioccare o scoraggiarsi in alcun modo, dato che 

ho avuto la stessa opinione da prima che venissero stabiliti i primi contatti con Manson. Abbiamo le nostre 

aree di disaccordo. Non posso trarre conclusioni difficili e veloci a questo punto. Certamente non sono 

previsti cambiamenti drastici nel corso. So che le circostanze stanno rimuovendo rapidamente le opzioni e 

che il nostro corso e quello di Manson sembrano convergere. Manson ha recitato nel 1969 (e la 

comprensione e l'apprezzamento di questo atto è circa zero). Ora è il 1981 ed è ancora lì a guardare. Mi è 



stato chiesto da uno: "Perché hai impiegato così tanto tempo?" Ho dovuto fermarmi e pensare alla mia 

risposta prima di poterla dare. Mi sentivo un novellino, un idiota. Non puoi ingannare queste persone. Ci 

separammo per tremila miglia e ci stavamo sviluppando sui nostri mondi, con una volta enormi differenze 

che si sono ridotte drasticamente nel corso degli anni. Essenzialmente, siamo arrivati nello stesso posto, 

dopo aver trovato percorsi ampiamente divergenti. Abbiamo molto da offrirci. 

 

E il nemico, come la verità, è lo stesso. 

 

[Vol. X, n. 9 - settembre 1981] Charles Manson 

 

Diranno che non puoi avere niente a che fare con un tale mostro criminale, così difettoso, così perverso. La 

lezione della storia è chiara e il metodo dell'ebreo è esposto a coloro che hanno la comprensione, 

l'intelligenza e il coraggio necessari per metterlo in pratica. Per il resto, scrivono immediatamente, così 

facilmente. La Rivoluzione chiamerà le persone che pensano: “Al diavolo tutti questi altri! Che cosa ha da 

dire? Quando esclamano all'inferno, intendono l'intero sistema, tutto ciò che dice e tutto ciò che 

rappresenta. Quindi rimangono all'inizio. (Adolf Hitler non è stato in grado di farlo perché ai suoi tempi era 

in grado di lavorare all'interno di quel sistema, ma nel farlo, potrebbe aver generato il suo ultimo fine). 

 

Sopra: "Servo della verità", Charles Manson. 

 

Coloro che non possono, in nessuna circostanza, accettare o addirittura provare ad accettare Manson non 

sono consapevoli del fatto che, in realtà, ciò significa che non possono accettare le proprie riflessioni. Sono 

quindi gravemente paralizzati - proprio come dicono gli ebrei - e non solo inutili per se stessi o per chiunque 

altro, ma lo stesso tipo di responsabilità per qualsiasi cosa possano avere, come ho provato in molti modi a 

disegnare e illustrare in SIEGE nel corso degli anni. 

 

(Anche nei resoconti ostili del sistema ebraico della famiglia Manson, non troverai fanghi o storpi come 

quelli dell'ala destra. Solo il meglio del meglio - razzialmente e altrimenti profondamente alienato da un 

sistema ebraico - come nel caso del NSDAP in Germania). 

 

C'è l'ascesa immediata di "Che dire di tutti questi farmaci?" Parte della leggenda e del folklore della 

macchina per la costruzione del mito kosher. Innanzitutto, parlando da solo, non l'ho mai usato 

 

droghe e mai pianificato. Non solo non sento di pretenderli per nessun motivo, ma sento anche che sono 

dannosi per le facoltà mentali e fisiche. In secondo luogo, ho spiegato alle persone che sono "drogate" che 

esiste una differenziazione tra sostanze naturali come "erba" e alcuni allucinogeni e il resto dell'ampio 



spettro di droghe. È stato questo spettro di droghe prodotte e dipendenti che Manson ha specificamente 

vietato nel suo cerchio. Ma solo da un punto di vista pratico, dici a un giovane ragazzo bianco che deve 

tagliarsi i capelli e rinunciare all'erba, ecc., E lo perderai dall'altra parte che penserà a se stesso - con la 

ragione - solo l'idiota che sei. Decoreremo l'interno solo dopo aver spento il fuoco in casa. (Lo stesso vale 

per le pratiche sessuali, purché sia mantenuto BIANCO, come ha insistito Manson). Infine, come si potrebbe 

facilmente dedurre dal mio fucile da caccia contro qualsiasi forma precedente di "religiosità" in SIEGE, non 

do nulla, in realtà non ho tolleranza per nulla di "spaventoso" da remoto. Tutto questo è reale, è solido, è 

"americano come la torta di mele" e può sembrare strano solo in superficie perché è così nuovo. Manson, 

come Hitler, è umano come te o me. È speciale solo per l'iniezione di un milione in milioni di combinazioni 

di geni che gli danno le sue idee, la sua personalità e la sua presenza fisica. 

 

Quindi, bambini, siate disobbedienti quanto volete, ma non abbiate paura. 

 

[Vol. XI, nº 11 - novembre 1982] Bandito 

 

Charles Manson si descrive anche come un fuorilegge, tra le altre cose. E questo è un altro termine che 

dobbiamo essere precisi nella nostra comprensione. Il sistema e i suoi mercenari sarebbero troppo rapidi 

per concordare pienamente con questa affermazione assolutamente semplice. Molto semplice, cioè sul tuo 

viso. 

 

Per la mente di massa americana, la parola "fuorilegge" innesca nozioni sul selvaggio West. Le nozioni, a 

proposito, vi furono piantate da un ebreo di Hollywood. Ma un fuorilegge nella vita reale in questi giorni 

non deve essere una persona che cerca di esistere in passato e non deve necessariamente essere 

nemmeno un fuggitivo o un disperato. Un fuorilegge è solo una persona che esiste al di fuori della legge. 

 

La domanda diventa quindi una delle seguenti: quale legge, di chi legge? La "legge" oggi, come è stata per 

molti anni, non è altro che uno strumento di repressione nelle mani di un regime straniero e nemico. Puoi 

essere un fuorilegge passivo senza far cadere le forze del Grande Fratello sulla testa di qualcuno. Tuttavia, 

non tutti i veri rivoluzionari in generale? 

 

[Vol. XII, nº 1 - gennaio 1983] 

 

Oltre la sensazione 

 



Rivoluzionari e nazionalsocialisti non dovrebbero mai essere interessati sia alla pura sensazione che alle 

dinamiche che ne sono alla base. È così per la situazione che si è rotta sui giornali della West Coast il mese 

scorso che ha coinvolto il nostro valido e prezioso compagno Red Warthan. 

 

Dicono che Warthan era alla base della propaganda delle scuole di Oroville, in California. Dicono che fosse 

responsabile della morte dell'informatore di polizia in relazione all'attività sopra menzionata. Stanno anche 

dicendo che Warthan era in diretto contatto con Charles Manson nel corso dello sviluppo del movimento. 

 

Ammettiamo solo che sì, Warthan ha pagato una serie di viaggi a Vacaville per vedere Manson e che, per 

quanto riguarda gli informatori della polizia, siamo d'accordo che la morte è la medicina giusta. Il resto dei 

dettagli verrà lasciato nel sistema per ordinare e determinare, se possibile. 

 

Nel frattempo, un lavoro molto importante è stato interrotto e un compagno di grande valore è stato 

imprigionato dal Sistema. Queste sono alcune delle avversità che affrontano la costruzione di movimenti 

veramente rivoluzionari. Ma questi sono gli stessi ostacoli che Hitler ha detto che non dovrebbero mai 

essere consegnati, ma piuttosto rotti e superati. Quindi sarà più recente in questo caso. Pausa aggiuntiva 

 

Pochi giorni prima dell'arresto di Red Warthan sono apparsi sui media nazionali la notizia di un "possibile 

tentativo di rompere la prigione" da parte di Manson e alcuni confederati a Vacaville, in California. Sono 

stati scoperti diversi articoli presumibilmente "contrabbandati" e Manson e gli altri sono stati 

successivamente trasferiti nelle camere di massima sicurezza per un periodo di tempo non specificato. 

 

Innanzitutto, per coloro che sono stati interessati a tutto questo per un po 'di tempo, lo schema è 

abbastanza familiare. Sembrano incapaci di lasciarlo solo fuori, ma insistono per molestarlo a intervalli 

regolari, più o meno frequenti, nella speranza di presumibilmente mantenere i suoi pensieri sbilanciati. 

Tuttavia, uno schema concorrenziale che è stato chiaramente notato è che a differenza del piano, Manson 

è diventato sempre più forte negli ultimi anni. 

 

Il risultato di questo ultimo stratagemma? La comunicazione rallenta. Ma chiediamo a ciascuno dei nostri 

lettori di considerare cosa significhi essere un individuo 

 

nella prigione che acquisisce lentamente una sistemazione un po 'migliore, un po' più di libertà personale, 

più possibilità di svago, ecc., solo per avere tutto arbitrariamente spazzato via con qualche pretesto in 

questo modo. Tale è la vita quotidiana dell'uomo che detiene tutte le risposte alla crisi in cui il mondo è 

oggi. Ed è così che il filo della massima sopravvivenza è sottile. Potrebbe essere facilmente rotto. Il nostro 

compito è di ottenere l'IDEA indistruttibile in tempo, per svilupparlo al punto in cui è diventato 

INVULNERABILE al sicuro da queste barbariche macchinazioni. 



 

Il punto principale è che attraverso queste azioni, il Sistema dimostra oltre ogni dubbio che è più che 

disposto a GIOCARE I GIOCHI in materia di Vita contro la Morte. Semmai, questo è ciò che porterà alla sua 

definitiva distruzione. 

 

Sei tu? 

 

[Vol. XI, nº 12 - dez. 1982] Per caso o progetto 

 

Il movimento nel suo complesso è stato tradizionalmente sostanzialmente contrario all'anarchia. È nostra 

natura favorire l'ordine sul caos. Secondo la tradizione, l'anarchia è stata associata alla sinistra. Ma oggi 

abbiamo raggiunto il punto in cui le definizioni tradizionali di "Sinistra vs. Giusto "non ha più un significato 

valido. Essere "giusti" significa sostenere il sistema e i poteri che sono; pur essendo "a sinistra" è sostenere 

la regola della massa o della folla, in breve democrazia. Possiamo adottare una postura sapendo cosa 

facciamo? La risposta, ovviamente, è che non possiamo più svolgere il ruolo di tradizionalisti o essere 

coinvolti nel mondo distaccato e irreale della politica di partito che in ogni caso appartiene ed è gestito dal 

nemico. Il sistema stesso deve andare. Le masse sono totalmente incapaci di governare anche la propria 

vita quotidiana. Finché il sistema sopravvive, non consentirà mai la formazione di un corpo alternativo e 

incipiente pronto ad intervenire e ad assumere il controllo del governo dopo il suo crollo. Quale risposta 

rimane se non l'anarchia? 

 

Per quanto sorprendente possa sembrare a molti alla luce di documentari come "Helter Skelter", ecc., 

Manson e il suo popolo dichiararono che durante i processi del 1969-71, lasciarono i giudici intatti 

deliberatamente perché non volevano prestare per creare un anarchia. Questa era la stessa opinione che 

George Lincoln Rockwell aveva in relazione alla legge e ai tribunali. La guerra di Manson all'epoca fu con 

Hollywood e i media, e fu solo più tardi che si resero conto che i tribunali e i giudici erano controllati dallo 

stesso gruppo che governa Hollywood. Questo approccio e questa prospettiva sono il segno distintivo 

dell'intelligence civilizzata; non è la pratica di una filosofia di annientamento come è stata attribuita a 

Manson (così come a Hitler). Se Manson avesse voluto fare nel 1969 ciò che affermava di voler fare, 

avrebbe potuto farlo. E se Hitler volesse il dominio del mondo nel 1940, non lo farebbe 

 

l'avrebbe permesso a Dunkerque. Entrambi gli uomini avevano qualcosa da offrire al mondo, ma vediamo 

cosa si è sviluppato. Il comandante Rockwell ha anche sottolineato la legalità di fronte a un criminale 

totalmente brutale seduto al potere in America. Tante opportunità mancate ... Se il caos nel mondo e in 

America fosse il risultato di incidenti o giochi come i media ci farebbero credere, allora ci potrebbe essere la 

possibilità di risolverlo con metodi legali e ragionevoli. Ma se le cose arrivassero a questo punto che, da un 

lato, per metà dello strato di potere tradiva consapevolmente la nazione su un percorso predeterminato 

verso la distruzione e, dall'altro, il resto del potere dello stabilimento di vendere la responsabilità al suo 

popolo e nazione, chiudendo un occhio su quest'altra a causa della carriera e del profitto, allora funzionerà 



solo la TOTALE DISTRUZIONE di questa forma governativa. L'anarchia totale è preferibile alla diabolica e 

accuratamente manipolata distruzione e tradimento che sta avvenendo ora. 

 

È l'unico modo in cui possiamo sperare di interrompere il piano del Grande Fratello per la fine della nostra 

Razza. È l'unico modo in cui possiamo anche avere una possibilità. Il tabellone è manipolato contro di noi e, 

pertanto, siamo costretti a calciare il tavolo da gioco stesso. Tratta i criminali come i criminali, non giocare 

mai i favoriti con un gruppo piuttosto che un altro, non giocare mai ai giochi di conchiglie e, soprattutto, 

NON IMPEGNARTI MAI IL NEMICO. [Vol. XI, nº 7 - luglio 1982] Uomo rivoluzionario 

 

Ho parlato molto prima in SIEGE di "Mass Man and Representational Man" - i livelli alti e bassi dell'ampio 

spettro umano. Ma Savitri Devi, nella sua opera intitolata "Il fulmine e il sole", descrive per noi un tipo di 

uomo ancora più grande: 

 

“Vivono e aspettano. Consciamente o no, stanno aspettando Kalki; Kalki l'ultimo uomo contro il tempo; 

quello che Adolf Hitler predisse nel 1928; il Vendicatore che darà loro - o i loro figli - il mondo. “L'ultima 

incarnazione di chi torna - l'ultimo uomo contro il tempo ha molti nomi. Ogni grande fede, ogni grande 

cultura, ogni vera forma (viva o obsoleta) di tradizione antica come la caduta dell'uomo gli ha dato un ... I 

cristiani lo contemplano in Cristo, presente per la seconda volta: non è più un mite predicatore dell'amore e 

perdono, ma l'irresistibile leader dei cavalieri bianchi celesti destinati a porre fine a questo mondo 

peccaminoso e stabilire un nuovo paradiso e una nuova terra. Il mondo maomettano lo sta aspettando 

sotto le caratteristiche di Mahdi, il 

 

che Allah manderà "alla fine dei tempi", per schiacciare tutto il male attraverso i poteri della sua spada - 

"dopo che gli ebrei tornarono a essere i signori di Gerusalemme" e dopo "il diavolo ha insegnato agli uomini 

a dare fuoco all'aria . " E milioni di indiani lo hanno chiamato da tempo immemorabile e lo chiamano 

ancora Kalki, l'ultima incarnazione del potere di sostegno del mondo: Vishnu, colui che lo farà, 

nell'interesse della vita e finirà questa era di malinconia e aprirà una nuova successione di età. 

“Quest'ultimo grande individuo - una fusione assoluta e armoniosa del più acuto di tutti gli opposti; 

ugualmente sole e fulmini: è quello che i fedeli di tutte le religioni e i portatori di praticamente tutte le 

culture si aspettano; quello che Adolf Hitler (consciamente o inconsciamente) disse nel 1928: “Non sono lui; 

ma finché nessuno viene a preparargli la strada, lo faccio. " 

 

Contrariamente ad Adolf Hitler, non risparmierà nessuno dei nemici della causa divina: non uno solo dei 

suoi dichiarati oppositori, ma anche nessuno degli avversari, gli opportunisti, gli eretici ideologici, i bastardi 

razzialmente, i malsani, i titubanti, gli umani; non uno solo di quelli che, nel corpo, nel carattere o nella 

mente, portano il sigillo delle epoche cadute. “I tuoi compagni d'armi saranno gli ultimi nazionalsocialisti; 

gli uomini di ferro che avranno superato la prova della persecuzione e qualcosa di più della prova del 

completo isolamento in mezzo a un mondo triste e indifferente in cui non devono affrontare quel mondo e 

sfidarlo con ogni gesto, ogni segno - ogni loro silenzio e sempre di più (nel caso del più giovane), senza 



nemmeno il ricordo personale dei grandi giorni di Adolf Hitler per sostenerli. Sono quelli che un giorno 

faranno del bene per tutto ciò che gli uomini contro il tempo hanno sofferto nel corso della storia come se 

stessi nel nome della verità eterna: i vendicatori che milioni di 1945 - quelli che sono morti, i torturati e i 

sopravvissuti disperati - chiamato invano, coloro che tutti i combattenti sconfitti contro il tempo 

invocavano invano, in tutte le fasi della grande lotta cosmica senza inizio, contro le forze della 

disintegrazione, coeterne con le forze della vita. 

 

“Sono un ponte del tempo per il superbody, del cigolio di cui Nietzsche ha parlato: l'ultimo battaglione, in 

cui Hitler si fidava. "Kalki ti guiderà attraverso le fiamme del gran finale, nel sole della nuova era d'oro." “Ci 

piace sperare che il ricordo dell'uno prima dell'ultimo e più eroico di tutti i nostri Uomini contro il tempo - 

Adolf Hitler - sopravviverà, almeno nelle canzoni e nei simboli. Ci piace sperare che i signori dell'età degli 

uomini del loro stesso sangue e della loro fede vi guadagnino onori divini, attraverso i sentieri pieni di 

significato e pieni di potere, nella fresca ombra di foreste infinite, sulle spiagge o sulle cime di montagne 

inviolate, di fronte al sole nascente. " 

 

Tutti i "Fuhrer" che pensano di poter seguire questo atto, fanno tre passi avanti! Sopra: Savitri Devi, autore 

di "Il fulmine e il sole". Una nuova fase, un nuovo corso 

 

Un veterano di lunga data di questo movimento mi ha commentato due anni fa, quando ho lanciato la mia 

nuova "scoperta", "Jim, considererò questa come la sua ultima fantasia e che finirà tra un paio di mesi". 

Risposi che se questa fosse davvero una "fantasia", sarebbe stata solo la mia seconda in quattordici anni - la 

prima essendo stata rappresentata da Adolf Hitler e George Lincoln Rockwell. 

 

Indipendentemente dall'essere una fantasia, non ci volle molto a scoprire che non ero il primo delle mie 

scoperte non ortodosse e finora autosufficienti. Da allora, altri hanno raggiunto le stesse conclusioni e 

credenze. Finalmente, oggi è arrivato al punto in cui si è rotto la superficie da solo e le persone dovranno 

iniziare a prendere una posizione sull'argomento. 

 

Sopra: Adolf Hitler, il rivoluzionario "L'uomo contro il tempo". 

 

Chi riconosce la storia che viene fatta? Chi avrebbe mai immaginato che un consolidato movimento 

nazionalsocialista in Europa si sarebbe affezionato a un ex barbone austriaco di nome Hitler? Chi, nel 1919, 

avrebbe predetto i MIRACOLI sociali, politici, economici e militari che avrebbero segnato i prossimi 

venticinque anni? Più di questo, chi avrebbe potuto immaginare fino a che punto il nome e i risultati di 

Hitler sarebbero stati DISTORTATI e DISTURBI da un media totalmente ebraico? Almeno dobbiamo essere 

illuminati dove possiamo vedere queste cose. Ma lo siamo? 

 



La sola retrospettiva è più pericolosa che inutile. Dovremmo dire che non può succedere di nuovo in modo 

totalmente imprevedibile? Qualcuno di noi pensa ancora seriamente di poterlo fare da solo usando i 

metodi passati e attuali senza alcun nuovo input che faccia la differenza? Cito da Hitler: “So che deve 

apparire una persona in grado di dare una soluzione definitiva ai nostri problemi. Ed è per questo che mi 

sono preparato a fare il lavoro preparatorio, perché so di non essere me stesso. E so anche cosa mi manca 

(essere quello). Ma l'altro rimane ancora indifferente e nessuno si presenta e non c'è più tempo da 

perdere. "Era una dichiarazione fatta da Hitler nel 1928. Nel 1924, a Mein Kampf, come tutti i 

nazionalsocialisti devono essere consapevoli, Hitler disse anche questo:" L'UOMO CHE HANNO INSULTO IL 

PIÙ È PIÙ VICINO, Odiano di più il nostro migliore amico. " Adesso mi hai spaventato 

 

Queste sono le parole esatte che ho ricevuto da più di un buon compagno quando ho diffuso queste notizie 

su di loro negli ultimi due anni. Qualcuno potrebbe essere spaventato dalle impressionanti implicazioni. In 

che modo ognuno di noi ha reagito quando ci hanno presentato le dimensioni della cospirazione ebraica? 

Certamente, questo ha appena fatto qualche film di fantascienza. La verità è più strana della finzione. Ero 

letteralmente spaventato da solo - all'inizio, attraverso i racconti dell'orrore generati dalla menzogna dei 

media contro Charles Manson e i suoi primi seguaci. Quanti buoni bianchi oggi non si avvicinano al 

movimento NS così com'è, a causa di bugie quasi identiche presentate da questi stessi media Masters of 

Lie? 

 

Il prossimo grande passo è stato trovato. Spetterà a ciascuno di loro, individualmente, prenderlo o 

rimanere dove sono per sempre. La svolta è arrivata - tredici anni fa - e il tempo per ognuno di noi sta 

finendo. Lincoln Rockwell sapeva cosa doveva affrontare abbracciando apertamente Adolf Hitler per quello 

che intendeva davvero per la razza bianca, ma questo non lo fermò. Ha affrontato la cecità e l'intolleranza 

del resto del PRIMO MOVIMENTO in quel momento - quelli troppo poco intelligenti da vedere, quelli 

troppo codardi da guardare. Sono stato pienamente consapevole per due anni del vero ruolo e della natura 

di Charles Manson e ho già sperimentato la stessa reazione che Rockwell ha avuto - da entrambi gli estremi 

all'interno del movimento - e 

 

finora l'ho affrontato e intendo continuare a gestirlo allo stesso modo: nulla fermerà il necessario e 

appropriato progresso del corso. Nulla. 

 

[Vol. XI, nº 10 - fuori. 1982] Nuove soglie 

 

Il simbolo della svastica nell'America contemporanea è stato chiamato la soglia della rabbia. Perché 

nessuno sarebbe disposto ad abbracciare apertamente la Svastica a meno che e fino a quando non fossero 

già ampiamente disincantati e disillusi - totalmente alienati - dal Sistema. Qualsiasi cosa ci sarebbe 

sembrata meno o meno sarebbe stata solo una scusa. Qualcos'altro era inconcepibile anche per noi. 

Tuttavia, una mente veramente aperta saprebbe che ci dovrebbe essere di più. Una misura ancora 

maggiore del grado di rabbia e frustrazione sentiva che prima o poi era destinata a trovare la sua 



definizione ed espressione. Doveva essere. Solo un altro aspetto che una mente allenata storicamente non 

solo non avrebbe trovato sorpresa ma, di nuovo, avrebbe controllato attentamente l'orologio in previsione 

di qualcosa di NUOVO. 

 

Questo nuovo limite è apparso al momento giusto. Il fatto che sia apparso all'insaputa di noi non cambia 

questo fatto. Due anni dopo l'assassinio del comandante Rockwell e la fine di quella fase e quella strategia, 

l'uomo che avrebbe esteso il contenuto e la definizione dell'idea per adattarsi perfettamente alla situazione 

nel mondo di oggi, come abbiamo fatto, è apparso sulla scena mondiale. Questa nuova soglia era ed è 

rappresentata da Charles Manson. E proprio come l'intero corpo del movimento ha dovuto seguire l'idea 

come definita dal comandante Rockwell - come hanno fatto tutti ora dopo molta riluttanza - ora dovranno 

sollevarsi ed espandersi a questa nuova sfida. Si lamenteranno, ma lo faranno. 

 

[Vol. XII, nº 7 - luglio 1983] 

 

Sopra: Rockwell di fronte a "La soglia della rabbia" presso la sede dell'ANP. Il significato di Manson 

 

È un prodotto del cuore degli Stati Uniti ed è stato soggetto alle peggiori condizioni prevalenti. Ma 

razzialmente, psichicamente e culturalmente è forse il più americano. Personalmente talentuoso, altruista, 

senza paura - moralmente e fisicamente - e assolutamente dedicato alla Vita, alla Terra e alla verità. Cosa 

ha fatto, nonostante 

 

una vita piena delle peggiori avversità - invece di annegare in un mare di amarezza come la maggior parte 

avrebbe fatto, stabilì una colonia socialista razziale a Death Valley, in California, nel mezzo della spinta degli 

anni '60 che non era né hippie né di destra. 

 

Le sue idee possono essere prontamente accettate da persone di sinistra razziste, intelligenti e oneste, 

come possono essere per i di destra. Senza l'ingresso di Manson, nessuna delle due parti risolverà il 

problema o troverà una risposta in tempo. Il tuo è oggi l'esempio più supremo di sfida, azione e 

sopravvivenza. 

 

Qui si può aggiungere poco altro, tranne per il fatto che il versetto di Mein Kampf in cui Hitler ha messo in 

guardia dal voltare le spalle a mani immortali che ci vengono occasionalmente estese in periodi di grande 

stress, ha il suo significato più potente in questo momento - "... delle persone che si vergognano di capirle 

”. 

 

[Vol. XII, nº 3 - marzo 1983] Un non contraffattore 



 

Durante SIEGE ho spesso fatto riferimento al falso all'interno del movimento. Tante volte che in effetti 

molti tendono a credere di aver leccato il termine e di averlo lanciato incautamente quasi come una 

macchia da applicare a quelli che personalmente non mi piacciono. No. Molti, se non la maggior parte dei 

falsari del movimento che ho incontrato, mi sono piaciuti personalmente. È solo che ho posto il movimento 

e il suo sviluppo al di sopra di tutte le considerazioni personali e mi sono rifiutato di consentire che il mio 

contributo al movimento fosse ritardato da considerazioni personali ristrette e cieche quando l'individuo in 

questione ha dimostrato di avere un effetto dannoso o limitato. 

 

In larga misura e in molti modi, ho descritto cosa fa un falsario e come identificarlo. È un peccato che fino 

ad ora non ho avuto l'opportunità di sottolineare gli ingredienti di un non contraffattore, cioè qualcuno che 

è genuino e reale e entrare nei dettagli di ciò che li rende così. In effetti, ho avuto l'opportunità di farlo 

tutto il tempo, tranne per il fatto che la persona coinvolta non è e non ha mai fatto parte del movimento in 

senso stretto e formale. Nel vero senso, tuttavia, questo individuo è MAGGIORE di tutti i "leader / 

contraffattori" del movimento messi insieme, come attesterà prontamente la sua fama mondiale e il suo 

impatto personale. Riesci a immaginare qualsiasi tipo di diritto in possesso legale di un "gruppo" o "partito" 

per corrispondenza dicendo a uno dei suoi seguaci che gli ha dato tutto, che cosa può dare da solo e che è 

giunto il momento per il seguace? Per continuare e vedere quanto più può andare con quello che ha? Non è 

mai successo a mia conoscenza. Certamente non l'ho mai provato. No. Si "terranno" 

 

sulle loro liste di membri e mailing list come polli materni, ma con una differenza: si rifiutano persino di 

permettere alle uova di schiudersi! Anche con una moderata linea conservatrice, nessun progresso può 

essere fatto in questo modo e in effetti, nessuno è stato fatto. Nessuno sviluppo in un movimento 

rivoluzionario può avvenire in questo modo, e l'unico modo in cui il movimento rivoluzionario si è 

sviluppato è attraverso divisioni violente e amare. 

 

I contraffattori sanno perché sono contraffattori. Hanno molto da nascondere, molto da proteggere, molto 

da perdere. L'attrazione di qualsiasi vero talento o genio o movimento personale è una minaccia diretta per 

loro, in quanto minaccia di "togliersi" non solo il loro sostentamento, ma anche privarli del loro status di 

"star". Per proteggere queste considerazioni scarse e insignificanti, sono più che pronti a soffocare e 

reprimere il movimento stesso. Sono persone normali con abilità comuni a cui è appena capitato di "urtare" 

il movimento. Al di fuori del movimento, non sarebbero assolutamente nessuno ... e lo sanno. 

 

Il miglior esempio possibile di non contraffattore con cui ognuno di noi del movimento può concordare è lo 

stesso Adolf Hitler. Nessuna istruzione formale, nessun background familiare o connessioni, niente soldi, 

niente cittadinanza tedesca; circondato da ufficiali, signori per nascita, studiosi, intellettuali, reali, 

funzionari governativi, veterani di lunga data del Movimento a quel tempo, raggiunse comunque l'apice 

della leadership quasi all'istante e non sarebbe mai più stato seriamente gareggiato da nessuno. Non aveva 

nulla da nascondere, nulla da temere in termini di disabilità personali al punto da non fingere nulla. 

Nessuno lo farebbe e nessuno potrebbe nemmeno provare a prendere in considerazione di prendere il suo 



posto. Con quella conoscenza e quella sicurezza come solide fondamenta, Hitler fu in grado di nominare e 

delegare l'autorità al tipo di uomo che avrebbe fatto inciampare persino la crema del movimento oggi. 

Sappiamo che Hitler è accusato di avere solo "sicofanti" e "si-uomini" attorno a lui, ma siamo anche 

consapevoli della falsità di questa accusa. Ma immagina se fosse stato così insicuro con se stesso e con la 

sua posizione da permettere solo a idioti e ninfe di circondarlo. Certo, non avresti mai sentito parlare di lui 

nella storia. In confronto, i "migliori" tentativi di alcuni gruppi del movimento di recente sono stati quelli 

guidati dai contraffattori e con una cerchia più ampia della media di quelle stesse persone di fare un lavoro 

extra per loro. Hanno iniziato a sembrare vere organizzazioni. Ma dove sono ora? Questa è stata la nostra 

peggior vergogna. 

 

C'è un grande leader / filosofo in mezzo a noi, vivo e coinvolto oggi come lo è stato per oltre diciotto anni 

con un nome e una reputazione di fama mondiale e un suo seguace - per quanto sciolto sia, almeno uguale 

in numero, se non maggiore di quello dei gruppi combinati che compongono il tradizionale diritto radicale. 

Le sue azioni erano più potenti, le sue idee più alte, la sua eloquenza maggiore, la sua filosofia superiore e il 

suo impatto diecimila volte più di ogni altra cosa che il Movimento potesse offrire come secondo 

classificato. Anche così, la "sindrome di 

 

contraffattore "apparirà nelle menti della stessa categoria che può condannarlo nei" leader "che li 

deludono sempre quando negano e diffamano all'istante - saltando direttamente nell'ondata del sistema 

sociale ebraico - quello stesso grande uomo. Guai a loro ... In ogni caso, mi è stato detto molto 

recentemente in una conversazione telefonica da quest'uomo che venero che c'è poco più di una natura 

costruttiva da scambiare tra noi che sono in grado di prenderlo da solo. Le parole mi vennero come un 

onore, certamente come un'osservazione di congratulazioni, ma anche come qualcosa che si tinge di 

tristezza, oltre ad avere il suo effetto inquietante. Considero ancora quest'uomo come l'unico che può 

insegnarmi o dirmi qualsiasi cosa. Non riesco a prevedere il giorno in cui quella sensazione cambierà. Non 

posso prevedere il giorno in cui non mi inchinerò più a quest'uomo come mio mentore e ispirazione. Non 

verrà mai il giorno in cui quest'uomo cesserà di essere il Leader mentre è vivo. 

 

È consapevole di tutto ciò ed è in totale umiltà, proprio come Hitler. Pertanto, è in grado con assoluta 

onestà e sincerità di formulare il tipo di affermazione e di concedere il tipo di autorità implicita nel 

paragrafo precedente. Sa che non può essere minacciato o rivaleggiato da nessuno. Lui è al sicuro. Vuole 

solo vedere tutto fatto con successo da chi e con qualunque mezzo sia a portata di mano. Hitler non ha 

fatto diversamente. 

 

Lui è Charles Manson. 

 

[Vol. XII, nº 8 - Agosto 1984] Per amore o denaro 

 



Coloro che hanno avuto la fortuna di partecipare all'intervista di "The Tomorrow Program" del giugno 1981 

tra il presentatore Tom Snyder e Charles Manson avrebbero dovuto rendersi conto di uno dei punti 

principali che Manson ha fatto nel tentativo di evitare le distorsioni e le false dichiarazioni di Snyder 

rispetto a Manson è davvero: "Stai giocando per soldi, sto giocando per la vita". Tutto il significato è stato 

perso su Snyder, i cui soldi e vita sono la stessa cosa. Il marchio di Manson - uno di questi - dal momento 

della sua prima "udienza di prova" è stato un problema di denaro fittizio nel gioco "Monopoli". Questo è 

uno dei suoi modi per mostrare disprezzo per il Sistema e coloro che ne fanno parte. Coloro che stanno 

giocando per soldi potrebbero attualmente detenerlo e molte altre centinaia. Potrebbero rendere la vita 

miserabile per molti milioni e potrebbero aver ucciso migliaia di persone. Questo potere del denaro può 

colpire duramente, ma sembra raramente che colpisca fatalmente un colpo. Quelli come Manson con una 

completa comprensione della sua natura possono sperare di sopravvivere, girare i tavoli e 

 

sicuramente, non fare lo stesso errore nel maneggiare i tuoi nemici. La mancanza di comprensione unita al 

desiderio e allo sforzo di far parte di questo potere monetario ha creato una specie che da queste parti 

chiamiamo tipi "stipendio di Johnny". (In effetti, l'attuale Johnny Paycheck viene da qui). Da una linea ad est 

da qui al sud dell'Illinois e da metà dell'Ohio, Indiana e Illinois al centro del Kentucky, abbiamo un'isola che 

generalmente sfida le attuali tendenze della popolazione in cui rimaniamo schiacciantemente bianchi. Ma 

sembra che abbiamo una sovrabbondanza di due tipi di "consumatori" completamente in rivolta: i "bianchi 

neri" e gli "aspiranti neri". Un "negro bianco" è un negro che un vero negro chiamerebbe sicuramente "zio 

Tom", un assimilatore da bianco a bianco. Questi sono pochi. Più numerosi sono i "presunti neri": i 

discendenti degli europei, ma la cui unica pretesa per il titolo di "uomo bianco" risiede solo nel fatto che 

entrambi i genitori avevano la pelle bianca. Sotto tutti gli altri aspetti, è molto più legato al negro bianco 

che a un genuino uomo bianco. Il grande equalizzatore è la busta paga che entrambi i tipi sporchi usano da 

qualsiasi fabbrica di sistema o azienda in cui possono essere impiegati. 

 

Prendi i soldi, prendi lo stipendio regolare e come Snyder non si sarebbe mai avventurato nelle viscere 

dell'inferno del Sistema, dove Manson fa i compiti per assicurarsi il colloquio. In effetti, non avresti mai 

sentito parlare di Snyder - una persona con soldi - per niente. Ma Manson sarebbe Manson a prescindere. 

Uno dei motivi per cui lo temono e lo odiano così tanto è che è un uomo totalmente al di fuori del suo 

sistema monetario: è rigorosamente suo. Prendi le buste paga dal vivo in questa o in qualsiasi altra area e 

diventeranno invisibili. Implica la minaccia di rimuovere i loro stipendi e diventano codardi stupidi e 

tremanti. Quando il sistema monetario crollerà, penso che sarebbe ragionevole stimare che ci saranno solo 

circa un migliaio di bianchi o meno veri nel continente del Nord America. Qual è la misura di un 

"consumatore" se non la quantità che è in grado di consumare? Manson ha anche coniato la frase "Dead on 

Jewish money". Questo stabilisce la premessa: per amore o soldi? I milioni e milioni di allevatori, quelli che 

vengono uccisi nel denaro degli ebrei, sono solo ombre, contorni di uomini e donne reali ("persone" che 

amano definirsi), che sono impuri, ma regnano sovrani. Come può essere? Perché l'amore per il denaro 

degli ebrei e - più di questo - la PAURA di essere senza di essa li mantiene in linea e richiede loro l'essenza 

della loro vita. Un povero sostituto della vera devozione al dovere, ma comunque efficace. Odiano il loro 

lavoro, ma vendono il mondo all'inferno mille volte prima di provare a perderli. Lavorano per vivere. La vita 

consiste nel pagare le tasse, pagare i debiti privati e incorrere in nuovi debiti per meno lusso e 

divertimento. (Ho parlato prima del ruolo dei computer. Il nuovo diversivo più hot oggi è il videogioco per 

computer). 



 

La ricerca del dollaro. Per cercare i soldi, si battono e combattono per "addestramento" e "qualifiche", nella 

disperata speranza di alienare i negri bianchi o di fingere di essere un negro che si trova dietro la linea delle 

applicazioni. Devi essere addestrato per tirare quella leva o premere quel pulsante !! Formazione? 

Spazzatura! La parola giusta è CONDIZIONAMENTO! I capi ebrei o ebrei negli affari e nelle fabbriche sono 

interessati solo a tipi che sono mentalmente orientati alle faccende domestiche, insignificanti e ripetitivi. Se 

qualcuno immagina di aver bisogno di un vero allenamento per questo tipo di cose, se crede e vuole 

abbastanza da seguirlo, allora ha già dimostrato di essere il tipo di zombi che Corporate America utilizza per 

mantenere profitti. 

 

Un uomo bianco intelligente li lancia sgomento. Non hanno abolito la servitù più di cento anni fa? Questa è 

la vera "bellezza" del capitalismo. Ed è anche al centro del comunismo. Non riesci a trovare abbastanza 

motivazione e disciplina per mettersi in fila, per forgiare un movimento con cui schiacciare Pig Power? O sei 

così cattivo che qualcuno dovrebbe, come nei casi dei maiali che ho appena menzionato, fissare una carota 

da una linea all'estremità di un bastone e portarla in giro in quel modo? Non devi in te stesso muoverti - 

con la forza della forza di volontà - insieme in un potente strumento politico e sottoporre nuovamente l'ego 

alla forza di volontà in favore di ciò che è necessario per superare la situazione e dominarla? 

 

Delineamo "Colonna A" e "Colonna B" e lasciamo che ognuno sia classificato di conseguenza. 

 

[Vol. XI, nº 4 - aprile 1982] 

 

L'attacco a Manson 

 

Il numero del mese scorso di SIEGE era stato sulla stampa più o meno nello stesso momento in cui la notizia 

dell'attacco carcerario a Charles Manson ci aveva raggiunto qui. Personalmente, non avevo provato un tale 

shock da quando ho ricevuto la notizia dell'omicidio del comandante Rockwell. Né le implicazioni per il 

movimento erano così grandi come quel giorno del 1967. Probabilmente era meglio che le cose 

funzionassero come hanno fatto al momento giusto, poiché c'era poco o nient'altro che avrebbe potuto 

essere aggiunto a queste pagine nelle notizie, riporta che sono sicuro che tutto il mondo ha visto in quel 

momento. Non mi piace commentare in modo intelligente una questione seria sulla quale sono arrivati 

pochi fatti. 

 

A parte le speculazioni, le lesioni di Manson non sono gravi e non produrranno nulla di duraturo. Un amico 

ha riferito che "è finito tutto in quattro minuti". Quelli con qualsiasi esperienza di combattimento o 

esperienza di essere feriti saranno consapevoli che quattro minuti possono essere un'eternità. Ma ci sono 



almeno tanti amici dentro Manson quanti sono i nemici, e questo, oltre all'azione rapida, ha fatto la 

differenza. Ringraziamo questi dal profondo dei nostri cuori. 

 

Non ho mai ricordato alcuna domanda o preoccupazione durante gli anni sessanta su cosa sarebbe 

successo se qualcuno avesse ucciso il comandante o anche se qualcuno avrebbe potuto seriamente tentare. 

Era eminentemente ben qualificato per prendersi cura di se stesso e, come direbbe, la sua audacia ha 

contribuito a mantenerlo in vita. Ma con Manson era diverso. Ci preoccupiamo - profondamente - del 

rischio reale di un simile attacco. Se il mondo esterno è una giungla, il mondo della prigione è un 

manicomio. Si scopre che è stato un "dado" che finalmente è arrivato a Manson dopo tutti questi anni, ma 

certamente non doveva esserlo. Tra pericolosi punk di ogni tipo - prigionieri e guardie, è noto e accettato 

che un attacco a Charles Manson ne metterebbe uno in cima alla gerarchia. Ed è una strana coincidenza che 

sia Rockwell che Manson abbiano quarantanove anni al momento dei loro attacchi mortali personali. Le 

persone muoiono e vengono uccise continuamente. Questo accadrà a ciascuno di noi, prima o poi. In 

carcere, quelli con "nomi" sono stati tradizionalmente presi di mira da quando queste istituzioni sono 

esistite per la prima volta. Anche se forse la prigione, con tutti i suoi rischi, è ed è stata il mondo di Manson, 

vediamo ancora la sua vita come qualcosa di estremo valore, qualcosa da preservare a tutti i costi. Questa 

volta siamo stati fortunati. Io credo nella fortuna. Forse nulla di simile accadrà di nuovo, o almeno non per 

molto tempo. Era come se con l'elevazione degli anni senza alcun attacco significativo, la probabilità che si 

potesse diventare critici. Ora, in più di un modo, la pressione è stata disattivata per qualche tempo. 

 

La stampa, come sempre, trattava Manson come una proprietà bollente, non un individuo. Che fosse stato 

gravemente attaccato era sensazionale. Che starà bene non lo è. Ed è questo punto di vista - quello della 

stampa ebraica - che la maggior parte di quelli del movimento sembrano soddisfatti di stare con Manson. 

Non è molto sorprendente combinare questa visione e questo atteggiamento con lo stato del movimento. 

 

Sebbene abbia espresso la sincera sensazione di non identificarmi con questi tempi, sono orgoglioso del 

fatto e della percezione che, nonostante tutto, non sono influenzato dalla cecità contemporanea. Gesù di 

Nazaret in abiti e sandali nel 1934 sarebbe una sensazione. Ma nel 30 d.C., era solo un altro ragazzo, un 

disastro che permettevano loro di essere impiccati alla maniera dei criminali più comuni. Adolf Hitler con la 

sua uniforme appariscente, il suo partito para-militare e il suo oratorio istrionico oggi sembra più fuori 

posto. Nel 1933, era leggermente diverso da una dozzina di altri dittatori europei. Dicono che la familiarità 

produce disprezzo mentre il 

 

il sognatore di noi brama l'esotico. Forse è per questo che i Cristi tra noi oggi sono così trascurati o 

disprezzati. Il movimento, con il suo strano modo di vedere le cose, non è in grado di vedere a Manson 

nient'altro che ciò che la stampa ebraica mette deliberatamente distorto e sensazionale. Ciò che è accaduto 

alla fine per Gesù, Hitler e Manson si trova in ciò che hanno detto e in quello che hanno fatto ... e non in 

alcun modo che avrebbero potuto tentare di attirare l'attenzione di ogni potenziale fan club. 

 



Se Manson è ancora con noi, puoi ringraziare alcuni prigionieri senza nome. Cosa fai adesso, con quello che 

hai quasi lasciato fino a quando non era troppo tardi? 

 

[Vol. XIII, nº 11 - novembre 1984] 

 

Riaffermazione 

 

Fino al giorno in cui morirò, certe cose rimarranno di fronte alla mia coscienza e non solo, ma anche nel mio 

subconscio più profondo. Solo così non ci sono mai dubbi, voglio scriverli qui e ora: 

 

Proprio come Adolf Hitler era ed è la più grande personalità di tutta la storia, ha sempre avuto il massimo 

significato e impatto nella mia vita, in tutti i miei pensieri. Hitler è così grande che più parole cerchi di 

dedicare a lui, 

 

gli viene fatta meno giustizia. Anche se sono sempre stato un ateo, Hitler per me è più grande della vita, se 

non addirittura immortale. Al diavolo chiunque lo pensi diversamente! È l'ispirazione della mia vita e 

rimarrà sempre tale. George Lincoln Rockwell, il ponte sul quale tanti, incluso me stesso, hanno 

attraversato. La mia più grande fonte di istruzione, anche se non ci siamo mai incontrati. Il più grande 

esempio di coraggio e devozione, intraprendenza e persino umorismo che posso immaginare. Ci siamo 

persi quando l'abbiamo perso. L'uomo che ha fornito il miglior colpo singolo dalla fine della seconda guerra 

mondiale. Nessuno si è mai avvicinato a quello che ha fatto. E ha fatto tutto usando la svastica! Possono 

correre e possono trasgredire, ma non possono negarlo. Ha fatto il suo successo perché ha anche visto - la 

lotta - come "tutto è uno" e ha proceduto, senza esitazione, a dargli il suo ALL. 

 

In Joseph Tommasi vedo un numero di cose rappresentate. Tutti i compagni martirizzati che vedo in 

Tommasi. I giovani, in particolare i classificati. In esso posso ancora vedere la speranza per il futuro 

derivante dalle ceneri e dalla polvere dell'antico Movimento per il quale ha servito come soldato. 

Rappresenta la chiarezza della mente e la durezza dello spirito, non solo per abbandonare il passato 

perduto, ma per attaccare il presente come unico mezzo per raggiungere un futuro. E quel futuro è 

interamente nelle mani di quei nazionalsocialisti abbastanza seri da essere chiamati rivoluzionari. Che tutti 

e tre fossero nazionalsocialisti non è l'unica cosa che avevano in comune e che è più importante essere 

consapevoli di noi che manteniamo il loro 

 

memoria in riverenza apprezzata. Oggi è più urgente vedere e riconoscere che tutti e tre gli uomini hanno 

trovato la loro rovina e fine attraverso il tradimento diretto e, negli ultimi due casi, l'omicidio per mano di 

quelli a loro vicini. Questa sembra essere la destinazione tradizionale e prevedibile per coloro che lottano 



apertamente e consapevolmente per raggiungere la grandezza - che danno volontariamente tutto per 

conto degli altri. Ma non sarò mai convinto che sia così! 

 

In questo stesso segmento, sento che devo includere, ad esempio, il modo in cui gli uomini POSSONO 

lavorare insieme per una causa maggiore, non solo l'Ordine, ma le varie affiliazioni presenti a Greensboro. 

Entrambi erano di grandezza eroica, ma come per indicare la direzione in cui le cose dovrebbero prendere, 

Greensboro è stato il precedente per molti anni e ha assunto le qualità di un capolavoro difensivo, mentre 

l'Ordine è stato senza dubbio un capolavoro OFFENSIVO. Entrambi sono un tributo a ciascuno degli uomini 

che ho menzionato sopra e viceversa. Charles Manson 

 

Per Charles Manson è necessario dedicare il proprio segmento. È unico rispetto al resto, non a causa di un 

grado comparativo di grandezza, non a causa di alcuna variazione di una certa norma accettata, ma solo 

perché è l'unico che è ancora vivo. E vivere a questa età di solito significa essere gravemente fraintesi. 

 

Non ho modo di sapere quanti di voi sono riusciti a guardare l'intervista a Manson fatta dalla CBS sul suo 

programma "Nightwatch" nel marzo di quest'anno. È difficile per me commentare ciò che è stato detto, 

anche se ho registrato l'intero programma di sessanta minuti. Da un lato, era qualcosa di diverso da 

un'intervista. L '"ospite" ha continuato a interrompere, causando e lanciando schegge ovunque, per non 

parlare del fatto che ha lanciato le sue "piccole interpolazioni" ad ogni interruzione pubblicitaria. Manson 

fece del suo meglio per mantenere una linea di pensiero, nonostante tutte le interferenze e le provocazioni. 

Quello che mi è successo - e ho incontrato Manson per circa sei anni - è stato impressionante. I concetti più 

pesanti che ho sentito fino ad oggi. Cose così grandi e ampie che erano e sono difficili da capire. Mi rendo 

conto che la maggior parte del movimento è in accordo con il sistema in cui "Manson è pazzo". Ho già 

sentito tutto, applicato a personalità diverse. Non dice nulla su Manson. Dice molto su quelli che lo dicono. 

Senza difficoltà, posso immaginare e apprezzare come Manson dovrebbe raggiungere la mente comune. 

Incomprensibile. Tuttavia, ho sempre pensato che le menti del Movimento - o almeno alcuni dei migliori - 

sarebbero e dovrebbero essere più percettive e ricettive. Ho solo parzialmente ragione. Mentre il 98% di 

quello che dice Manson vola sopra la testa della maggioranza, solo circa il 30% mi lascia indietro nella 

polvere. Thomas - un realista e un oggettivista - ciò non significa che Manson sia pazzo. Per me, 

 

ciò significa che qui è una fonte da cui posso ancora derivare comprensione e conoscenza, da cui posso 

ancora IMPARARE. Negli ultimi cinque o sei anni, sono stato sicuro che quando avrei potuto avvicinarmi alla 

comprensione e alla comprensione di Manson, avrei ottenuto qualcosa di veramente grande. Lo sto 

guadagnando lentamente, ma costantemente e ne rimango più convinto di prima. 

 

Confrontalo con le informazioni trovate nel Movimento. Innanzitutto, quanto di tutto ciò è la ristampa 

diretta, spesso datata a dieci anni e oltre? In cosa consiste il più avanzato? Maledizioni fiorite sul sistema e 

ammonimenti per fuggire e formare le nostre colonie. Ciò che manca è lo stato d'animo, il weltanschauung, 

l'ideologia su cui vivere, pensare, basare e vedere e tutto. Ho imparato abbastanza da rendermi conto che 



una piena comprensione del resto sarebbe stata l'arma definitiva, offensiva e difensiva nelle nostre mani 

povere e diseredate. 

 

Manson è unico nel resto perché vive ancora. È identico al resto perché anche lui fu disfatto e tradito dai 

suoi stessi discepoli. E per chiunque abbia il coraggio di vedere e sapere che nel 1945, il mondo e tutto ciò 

che ha invertito, capita solo logicamente che cerchi il più grande dei leader, non nella parte superiore dove 

si trovavano, ma in fondo alla roccia come richiede questo folle casino! Ma in profondità o no, nemmeno le 

mura di San Quentin possono limitare il suo impatto significativo sul mondo. (E vorrei che tutti voi poteste 

intravedere la mezza dozzina di potenti "gentiluomini" che ha avuto dal blocco alla stanza in cui è stata 

condotta l'intervista). 

 

Tutto il resto è diventato come un disco rotto per me. Ero più che un po 'stupito e disgustato quando 

alcune delle "migliori" persone del Movimento mi hanno chiesto all'inizio: "È un membro del partito?" o 

"Ha intenzione di diventare un membro del partito?" I problemi sorgono sempre quando le menti piccole o 

medie cercano di misurare qualcosa di grande usando i loro standard inadeguati. Come se Gesù apparisse 

sulla strada e qualche idiota chiese: "Sei un membro della nostra Chiesa?" E in ogni caso, violerebbe i capelli 

e il codice di abbigliamento, senza mezzi visibili di supporto, ecc. Per gli appassionati di destra, vorrei 

ricordare che il nostro nemico nei protocolli dei saggi di Sion, molto tempo fa, aveva promesso di assegnare 

invariabilmente lo status di "criminale comune" ai suoi peggiori nemici, in modo che la sua vera natura 

fosse effettivamente nascosta agli occhi della gente. Tuttavia, hanno scoperto che è assolutamente 

impossibile continuare a fingere seriamente che Manson non sia altro che un normale criminale. 

 

Ho fatto quello che potevo per iniettare - sottilmente e apertamente - quante più idee Manson nel 

movimento pensavano il più possibile. Ho avuto un successo limitato. Ma avendo raggiunto ciò, posso solo 

sperare che i semi siano stati piantati e che la torcia sia passata ... 

 

[Vol. XV, nº 5 - maggio 1986] 

 

(Questo è stato l'ultimo commento sui problemi di cui sopra che appaiono nel SIEGE originale). Ordine 

universale 

 

"Non sono danneggiati dall'idea della vendetta, perché la tendenza degli eventi vendicherà gli errori che 

subisci, non solo nel caso degli individui che hanno iniziato le persecuzioni, ma anche nella società che ha 

permesso questa illegalità". - Vidkun Quisling, 1945 

 



“Per comporre te stesso, non devi nemmeno pensare che non ci sia nessun altro in questo mondo. Non ho 

bisogno di guardare in basso, di uscire o di superarlo. La cosa più difficile da superare sono le nostre stesse 

bugie, confusione e gelosia! ” - Charles Manson 

 

“Apri le valvole dei farmaci e lascia che le persone prendano tutti i farmaci che vogliono. Lascia che facciano 

droghe fino a quando non rimane più nulla. Lascia che le persone facciano ciò che vogliono fare. Prendi le 

regole e i regolamenti da esso e poi ciò che ti rimane sono le persone che vogliono vivere. Le persone che 

vogliono morire, lasciatele andare. Le persone che vogliono distruggersi, lasciarle andare avanti e 

distruggere se stesse. " - Charles Manson, 1984 

 

Notte di coltelli lunghi 

 

Se qualche somiglianza storica unisce Hitler con Manson agli occhi di amici e nemici, deve certamente 

essere ciò che divenne noto come gli omicidi di Tate nel 1969. Il nome di Charles Manson non può essere 

messo in discussione senza che questi omicidi siano raffigurati nell'immagine dai moralisti e dai curiosi, allo 

stesso modo in cui non si può portare il nome di Hitler senza un cervello condizionato - che riguarda i "Sei 

milioni" che ora intraprendo, per quanto ne so, per la prima volta il compito di analizzare rigorosamente 

queste morti. Punto di vista "pro" e speriamo di partire con argomenti superiori a quelli del campo "anti". 

Lo faccio senza la conoscenza diretta degli eventi e certamente senza la sanzione di Manson o dei suoi 

collaboratori. 

 

Una cosa che faccio, tuttavia, mette in equilibrio con il mio studio di questo capitolo più affascinante della 

recente storia americana è all'estero come nazionalsocialista e una comprensione del modus operandi degli 

ebrei e dei loro media controllati. Porto anche con me un background come rivoluzionario 

nazionalsocialista e tutti i modi di pensare e l'azione anti-istituzione che ciò comporta. Infine, sono 

supportato da una conoscenza e familiarità migliori della media con alcuni dei principali attori del caso. Ciò 

che segue, quindi, dovrebbe essere visto come la valutazione degli omicidi di Tate da parte di un simpatico 

rivoluzionario bianco. Prima di tutto, è necessario dissipare la mitologia prevalente sul caso esattamente 

allo stesso modo in cui un intero universo di leggende corrispondenti deve essere eliminato con ciò che è 

stato sollevato intorno alla questione degli ebrei europei durante la seconda guerra mondiale. 

 

Manson aveva anche i suoi equivalenti di Speer, Frank, Eichmann, ecc., Che - vedendo che il feedback era in 

aumento - esultava nel comandare da soli un'enorme fanfara, ma erano artisti quando si trattava di 

cambiare la vera colpa. Gran parte delle storie più bizzarre di sangue e brutalità che devo aggiungere, 

perverse legate al caso sono state le invenzioni di Susan Atkins, mentre lottava per fare del suo meglio per 

impressionare la giuria dopo essere stata incriminata nel corso delle indagini. un altro caso. L'avvocato 

opportunista, Vincent Bugliosi, ne ha tratto profitto solo nel suo libro successivo, Helter Skelter, e nacque 

una leggenda. Non importava che Susan Atkins in seguito avesse ritirato le sue dichiarazioni: il Sistema 



aveva raccolto prove sufficienti per continuare il caso e i media avevano le munizioni appropriate per il loro 

mulino mitico. Non sarebbe potuto succedere a un gruppo più dolce 

 

Liberiamoci ora di un altro errore goffo, ma che è comunemente considerato "vittime povere e innocenti". 

Quelli di voi con un background simile al mio nel movimento nazionalsocialista americano saranno tra i 

primi ad ammettere tristemente che era davvero un peccato che Hitler non abbia effettivamente ucciso 

almeno sei milioni di ebrei durante la guerra. Siamo la minoranza che CONOSCE cosa erano e sono gli ebrei 

e non possiamo versare lacrime per nessuno di loro. Il resto del pubblico credulone vede le cose in modo 

diverso. Poi c'è davanti a noi l'immagine della bellissima attrice, Sharon Tate, incinta di otto mesi, 

massacrata nella sua casa con un numero di suoi amici altrettanto belli da un gruppo di pazzi che si 

prostituiscono. Suona familiare sul posto? Un po 'come tutti quegli ebrei belli, talentuosi e amanti della 

pace che un certo pazzo, determinato a conquistare il mondo, detestava irrazionalmente. 

 

Quanto bene la maggior parte di voi conosce il caso Tate, anche se ciò significa giudicarti in base alle 

versioni ostili e distorte disponibili nelle librerie? Una persona intelligente e informata può ancora imparare 

molta verità anche dai peggiori bugiardi se sa cosa cercare. Ho scoperto che la casa su Cielo Drive, a Los 

Angeles, scena degli omicidi, era stata occupata da Terry Melcher, figlio semi-ebreo dell'attrice bianca 

rinnegata Doris Day e che Melcher aveva incontrato Manson come promotore musicale e rinnegato in una 

serie di promesse che lui aveva fatto Manson l'anno prima o più. In effetti, sembra che Manson e alcuni 

soci siano stati a casa come ospiti in occasione. Ciò quindi elimina la falsa nozione di omicidi "casuali". 

 

Potrebbe essere stato un incidente che la casa di Cielo Drive sia stata rilevata da Roman Polanski, regista 

ebreo ed ex molestatore di bambini al momento degli omicidi, ma è irrilevante se si considera che gli strati 

di tipo umano sono rimasti stabili durante la transizione inquilino. Quindi è utile 

 

dai un'occhiata a ciò che si sa delle persone che erano in quella casa nella notte degli omicidi. Le mie fonti 

sono gli stessi libri a cui sono stati scritti per primi, fare soldi con il sensazionalismo e in secondo luogo, per 

diffamare Manson e i suoi collaboratori per essere stati abbastanza anti-stabilimento da osare mettere le 

mani su "Beautiful People". Sono i seguenti: Helter Skelter di Bugliosi e Gentry; La famiglia Ed Sanders; 

Morirai per me? di Charles Watson; Figlio di Satana, figlio di Dio di Susan Atkins; e Manson Women di Clara 

Livsey. Hollywood Thieves Gallery 

 

Sharon Tate, il cui ruolo più famoso era nella "Valle delle bambole" in cui aveva caratterizzato il ruolo 

supremo di prostituta di una nazione piena di imitabili ragazze bianche da imitare, aveva Hal Gefsky come 

suo primo agente d'affari. Il suo primo produttore, così come il suo amante, fu Martin Ransohoff. Ancora un 

altro amante di quel periodo, Jay Sebring, noto anche come Kummer, sarebbe stato tra quelli uccisi su Cielo 

Drive tra qualche anno. Tate era venuto a incontrare Roman Polanski quando Ranoshoff, il suo amante del 

produttore, aveva assunto Polanski per dirigere uno dei suoi film. Attraverso Polanski arrivò Voityck 

Frykowski che lo sapeva 



 

Polanski dei vecchi tempi in Polonia e che sarebbe diventato un altro morto su Cielo Drive. Polanski e Tate 

iniziarono la loro relazione e non perse tempo ad esplorare il suo aspetto ariano, rendendola nuda sulla 

rivista "Playboy" nel 1967. Si sposarono nel 1968. I Polanski erano così amici intimi con nomi come Robert 

Kennedy, erano presente nella notte della sua morte. Sin dall'inizio, era noto e accettato che Polanski erano 

utenti regolari di LSD. 

 

Uno sguardo al resto di quelli su Cielo Drive quella notte rivela che Voityck Frykowski aveva a che fare con 

una sostanza nota come methlenedioxyl-amphetamine che viene utilizzata come stimolante e come 

afrodisiaco. È stato rivelato che Frykowski era "attaccato" a questa sostanza al momento della sua morte. 

Fu anche coinvolto in un anello di contrabbando di marijuana che lo portò negli Stati Uniti dalla Giamaica 

attraverso il Canada. Attraverso Frykowski arrivò Abigail Folger, la sua amante e ben posizionata membro 

del ricco e sporco ensemble come erede di Folger Coffee. La nominalmente "bianca" Miss Folger aveva 

appena fatto una campagna per Tom Bradley nero per il sindaco di Los Angeles ed era stata un assistente 

sociale volontario a Watts. 

 

Jay Sebring era un parrucchiere maschile di successo che prese il nome dalla famosa pista. Dopo la sua 

morte, il LAPD ha rivelato che Sebring era stato pesante con il sadomasochismo dopo aver scoperto fruste, 

catene, polsini, cappucci e persino film di queste attività presso le strutture di Sebring. 

 

L'adolescente Steven Parent, a quanto pare, aveva la dubbia distinzione di trovarsi nel posto sbagliato al 

momento sbagliato. 

 

Alcuni di quelli che con la stessa facilità non avrebbero potuto essere lì quella notte su Cielo Drive 

includevano lo stesso Terry Melcher, Roger Vadim (ex marito di Jane Fonda) che aveva appena festeggiato 

un compleanno a casa, Jerzy Kosinski (matchmaker per Frykowski e Folger in effetti dovrebbero essere lì e 

infine lo stesso Roman Polanski, che si trovava fuori a occuparsi di un altro film. 

 

Dopo gli omicidi, il LAPD ha trovato grandi quantità di cocaina e mescalina in casa, oltre a videocassette 

raffiguranti scene di sadismo, masochismo e bestialità. Il ragazzo Steven Parent non era a casa, ma stava 

per andarsene dopo aver visitato gli alloggi degli impiegati. Ciò lascia solo Tate, Sebring, Frykowski e Folger. 

Sono state fatte molte speculazioni sulla presenza di Sebring in assenza di Polanski. La natura della 

relazione tra Folger e Frykowski è chiara. Per quanto riguarda il feto di otto mesi che Tate stava 

trasportando, era, dopo tutto, un ebreo. Prefazione e postfazione 

 

Proprio come non riesci a ottenere un quadro chiaro del cosiddetto "Olocausto" quando scorgi l'immagine 

di un mucchio di corpi, non puoi capire gli eventi di quell'estate del 1969 guardando gli eventi di una notte. 



 

Sempre meno persone sono a conoscenza degli omicidi di Gary Hinman e Donald Shea che degli omicidi di 

Tate, ma sono importanti tanto quanto il resto del quadro. 

 

Gary Hinman era uno studente dell'UCLA con un dottorato in sociologia. (Quelli di nuovo con un 

background nazionalsocialista ricordano ciò che il comandante Rockwell scrisse sulla sociologia). Hinman 

era un convertito a qualcosa chiamato buddismo Nichiren Shoshu ed era anche coinvolto a casa nella 

produzione di mescalina sintetica. Hinman era anche un omosessuale. Incontrò Manson e alcuni dei suoi 

collaboratori e la sua casa era nota come nascondiglio per diversi abbandoni e tossicodipendenti. Le storie 

raccontavano che Hinman era stato responsabile delle "scottature" di droghe, della vendita di droghe 

nocive e che aveva l'abitudine di trasmettere passaggi ai membri maschi del gruppo Manson. Hinman è 

apparso morto e diverse persone di Manson sono state arrestate come sospette nel suo omicidio nel luglio 

1969. La teoria è già stata avanzata secondo cui gli omicidi di Tate erano stati originariamente progettati 

per scaldare le persone di Manson che erano già in prigione, facendolo sembrare i veri assassini erano 

ancora in libertà. Il "salvadanaio politico" 

 

fu trovato a casa di Hinman e "Helter Skelter" fu trovato su Cielo Drive. La scelta di chi e dove attaccare 

sarebbe stata ovvia e si sarebbe trattato di uccidere due piccioni con una fava, per così dire. 

 

Donald "Shorty" Shea era stato uno stuntman di Hollywood, così come un ranch allo Spahn Ranch dove 

Manson e il suo gruppo chiamavano casa parte del tempo, George Spahn aveva recentemente venduto il 

ranch e i nuovi proprietari avevano arruolato l'aiuto di Shea come un magnaccia per prova a coinvolgere 

Manson con la legge o assiste nella sua rimozione dal ranch. Shea ha anche sposato una ragazza dalla pelle 

nera. Secondo quanto riferito, anche Shea è stato ucciso, sebbene il suo corpo non sia mai stato trovato. 

 

Le morti di LaBiancas che seguirono immediatamente dopo quelle di Tate & Co., furono probabilmente la 

stessa tattica della cortina fumogena destinata alle indagini della polizia. Lo faresti se potessi? 

 

Come nazionalsocialista, non mi interessa il sensazionalismo. Invece di dettagli orribili, voglio sapere perché 

e perché. Proprio come i fatti che confutano le "camere a gas" naziste, oltre alle informazioni sul perché gli 

ebrei fossero concentrati, circostanze simili che circondano gli omicidi di Tate vengono tacitamente 

soppresse. Siamo lieti che le persone giuste abbiano raggiunto questo obiettivo in entrambi i casi e se ci 

sono fallimenti, è che la seconda guerra mondiale è andata perduta e che Manson e alcuni dei suoi migliori 

impiegati sono stati arrestati e incarcerati. Chiamalo una rivoluzione, Helter Skelter o come vuoi. È la guerra 

tra la vita e le forze della morte e la guerra significa uccidere. 

 



La chiave, come diceva il comandante Rockwell, è che rimane ancora una guerra unilaterale, con i soli colpi 

che sono quelli del nemico. Leggi tutti i giorni. Noi - i bianchi - siamo un gioco leale, siano le nostre menti, le 

nostre anime, i nostri spiriti, la nostra cultura, il nostro paese o il nostro stesso sangue che viene attaccato e 

distrutto. Per i media che è solo alla pari per il corso. Ma lascia che la nostra squadra attacchi e conosci i 

risultati! Se potessi montare un attacco riuscito, lo faresti? Lo accetteresti da altre persone? Sai davvero chi 

sono i tuoi nemici? Sai cosa sta succedendo e cosa è in gioco? Se c'è sempre un movimento genuino, 

accadrà solo attraverso persone che hanno ragionato correttamente, perché senza il giusto pensiero, nulla 

di alcun valore può sperare di seguire. Gli omicidi di luglio e agosto 1969 sono stati eccellenti esempi di 

AZIONE DIRETTA e in caso di rivoluzione o liberazione nazionale, l'azione diretta merita il massimo rispetto. 

Quelli al fronte, mettersi in fila e agire, come scrisse Tomniasi, sono in realtà i veri LEADER e sono ai 

massimi livelli di 

 

combattimento. Tutto il resto diventa insignificante come gli eventi degli ultimi tredici anni tendono a 

dimostrare. Tutto ciò che è stato tentato da questo movimento dopo la morte del comandante Rockwell 

nel 1967 è allo ZERO rispetto alla grandezza e alle vibrazioni di quella notte nell'agosto del 1969, che sono 

continuate da allora. 

 

Né io né nessun altro abbiamo il diritto di mettere in discussione o giudicare ciò che è accaduto nel 1969, 

tanto meno da un punto di vista moralistico. È solo che l'abbiamo interpretata male per così tanto tempo. 

La marcia storica degli eventi non ferma mai la morte di un singolo individuo. 

 

Tuttavia, i poveri mortali possono e spesso allontanarsi o non riconoscere la stessa marcia storica quando si 

ricostituiscono in un'altra forma. Abbiamo tredici anni nel deserto. 

 

So che con la morte di Hitler e la perdita della seconda guerra mondiale la situazione è stata trasformata al 

punto in cui qualcosa di molto simile a "Helter Skelter" è probabilmente già e diventerà sempre più 

all'ordine del giorno. Prendo il merito della nozione di una serie di azioni simili da parte dei membri del 

movimento, poco dopo l'arresto di Joseph Paul Franklin, al fine di aver preso un po 'di calore da Franklin e, 

come direbbe Tommasi, "aumentare le contraddizioni". Più vicini alla verità ... 

 

... o "come ho rotto l'abitudine a destra e ho iniziato a vivere la vita". Il fatto è che la verità è una e il 

conflitto si manifesta solo perché, a causa delle differenze razziali nel mondo, la verità sorride più ad alcuni 

che ad altri. La destra è una storia di deviazioni, fuori dai canali e dai corrimano della linea principale della 

Verità, inventata principalmente da coloro che non ne avevano la presenza per stare nello sguardo duro e 

nudo della Verità senza ornamenti. Il nazionalsocialismo è stata la cosa più vicina ad affrontare con 

successo il compito di mettere la verità al lavoro nella realtà. Ma è stato fatto molto lontano e quasi 

quarant'anni fa. 

 



La pratica di mescolare la Verità si trova nello sforzo di formulare qualcosa che le masse malate possono 

accettare senza troppe lotte ha portato al diritto di aver costruito per sé un ostacolo insormontabile di 

pressioni e restrizioni autoimposte. Il 99% di tutto ciò che si trova sulla destra va verso il mantenimento 

della facciata di questa o quella particolare illusione, sia che torni indietro nel 1876, 1933 o qualsiasi altra 

cosa. Il Fronte nazionale per la liberazione socialista, dalla sua riattivazione nel 1980 e fino ad oggi, ha 

lentamente e costantemente ottenuto l'accettazione tra i membri del movimento, a lungo deluso dalla 

totale mancanza di contatto, cultismo, hobbista, feticista Organizzazioni naziste che avevano recitato sul 

palco fino al 

 

adesso. Alla NSLF, almeno, hanno trovato la realtà e l'onestà. Ma dopo due anni di seguito a questo corso, 

mi era già chiaro che mancava ancora l'elemento chiave e che eravamo ancora molto lontani dall'iniziare il 

tipo di movimento che prenderà il controllo, subentrerà e si diffonderà alla maniera di tutti i movimenti 

storicamente significativi e riuscito. 

 

Circa un mese dopo aver pubblicato la prima edizione del nuovo SIEGE nell'estate del 1980, feci il mio 

primo contatto con la gente di Charles Manson. Nei due anni che seguirono, quella relazione crebbe fino a 

diventare ormai troppo grande per rimanere confinata e mimetizzata nell'idea di un compagno caduto, 

Joseph Tommasi, il cui lavoro mi ero già stabilito di mantenere in vita, poiché era la cosa migliore che avevo 

corso fino a quel momento. Non è noto che il commento di Tommasi registrato a Manson esista, sebbene 

Tommasi fosse in piena attività nella zona di Los Angeles al momento degli omicidi di Tate. Lui, proprio 

come me al momento, probabilmente ha perso del tutto il punto più importante della cosa. Mi permetto di 

indovinare, tuttavia, che non accetterebbe gentilmente qualcuno che cerca di mescolare "mele e arance" 

rispetto a NSLF e Manson. E per quanto riguarda Manson, mi è stato consigliato più di un anno fa di 

dimenticare quello che stavo facendo alla NSLF e ricominciare da capo. Poiché ritengo di dover seguire 

questo corso libero dalle considerazioni del passato, è stata presa la decisione di lasciare il NSLF e iniziare 

l'ORDINE UNIVERSALE, un nome suggerito dalla massima autorità. (Manson stesso). 

 

Questo è quello che ho fatto ora. 

 

Sopra: Mason con Karl Hand che ha assunto la guida della NSLF dopo che Mason ha avviato l'Ordine 

universale. Ordine universale 

 

Nel favoloso libro "The Turner Diary", si parla di "The Book" che ha rivoluzionato l '"Organizzazione" di 

qualcosa di sfortunato come quello che vediamo oggi per ciò che effettivamente ha distrutto il Sistema ed 

eretto uno Stato Bianco, non solo in Nord America, 

 

ma in tutto il mondo. Anche secondo i calcoli del Diario di Turner, "Il libro" non è stato ancora scritto. Lo 

stesso vale per l'Ordine universale: nulla è scritto. Sono incapace di questo, perché tutto ciò che posso fare 



al momento è offrire le mie impressioni e osservazioni e aspettare il giorno in cui viene offerta una 

rivelazione completa. Sono consapevole che al momento sono in corso cose di questa natura, anche se 

sono stato sciocco a cercare di dedicare tempo al tuo aspetto. 

 

Se mi chiedessi cos'è l'ordine universale, dovrei rispondere in termini e termini il più familiare e facilmente 

comprensibile possibile, anche se non sono del tutto adeguati. Per quelli tra i miei ex affiliati, direi senza 

riserve che si tratta di nazionalsocialismo e molto altro ancora. È adattato alle condizioni attuali. È dinamico 

quanto - forse più di - il nazionalsocialismo perché il suo vero leader è vivo, contemporaneo a tutti noi. È 

esclusivamente "americano" ed è ADESSO. Non ha alcun legame con il conservatorismo o la destra (o la 

sinistra). Disarma in gran parte il Nemico perché non sa cosa aspettarsi da lui o come affrontarlo. Ha fascino 

e fascino per i GIOVANI. 

 

[Vol. XI, nº 11 - novembre 1982] Vivendolo 

 

Un'essenza nel confronto tra Manson e Wingism è che i gruppi di destra, così come gli individui, “sognano” 

e giocano con esso, lavorando simultaneamente sul loro sistema e vivendo la loro vita nell'Istituto, mentre 

Manson e coloro che seguono la sua idea VIVONO SU DI ESSO per abbandonarli il sistema e attaccare il 

sistema. In effetti, lo stesso si può dire anche per l'ala sinistra convenzionale. Per associare la necessaria 

connotazione politica ad esso, invece del "Mansonismo", dovrebbe dire l'Ordine Universale in riferimento a 

questo nuovo modo di vivere. 

 

La chiave è l'abbandono totale e il ritiro dal sistema. Questo di per sé costituisce una delle più grandi forme 

di attacco. Se completato, questo influenzerebbe un sistema morente da solo, isolato in una massa di 

persone molto arrabbiate, alla fine nella loro completa misericordia. La resistenza passiva alla Gandhi è 

stata stabilita solo in America? Possibilmente. Ha i suoi confronti. Il movimento sta combattendo più vicino 

alla guerra di guerriglia del sistema, ma è ben lungi dall'affrontare i maiali del sistema come un esercito 

opposto. Tuttavia, dobbiamo ADESSO ADESSO in qualche modo in modo efficace ma saggiamente prudente 

e appropriato. 

 

Universal Versus Order 

 

Lo spettro da sinistra a destra 

 

Anche quando il comandante Rockwell diceva venti anni fa, le nozioni classiche di "sinistra" e "destra" 

stavano diventando, e certamente sono ora, obsolete e insignificanti. Per mettere questo in prospettiva, 

riferendosi alla "sinistra" e alla "destra", solo il contesto - pur rimanendo sullo stesso piano - di quelli 

estremamente irragionevoli che ancora pensano in termini di politica di partito, democratici contro 



repubblicano, liberale vs. Conservatore. Il punto è che questi termini sono tutti ugualmente TERMINI DEL 

SISTEMA, perché in realtà, al centro dei loro programmi, ognuno di essi supporta il Sistema e ne fa parte. 

 

Ciò che è mancato fino ad ora è stata una linea di demarcazione netta, un vero punto di rottura in cui tutte 

le pretese di operare all'interno del Sistema, secondo le sue regole, sono state scartate una volta per tutte. 

In breve, una rottura completa con il passato. Come precedentemente affermato al SIEGE, coloro che 

controllano il Sistema, essendo finalmente riusciti a svolgere il CONTROLLO TOTALE su tutti gli aspetti 

ufficiali e riconosciuti di società, affari, governo, media, ecc., Hanno PERSO IL CONTROLLO durante gli 

eventi eliminando l'opposizione competente e legittima che poteva presumibilmente intervenire e 

assumere in modo ordinato (come fece il NSDAP di Hitler nel 1933). Una situazione incredibilmente 

pericolosa ed esplosiva, in quanto ogni giorno diventa sempre più chiaro che coloro che sono in "controllo" 

e i loro lacchè stanno perdendo la capacità di tenere insieme i pezzi, ma non c'è sollievo, non ci sono 

risposte da alcun "rispettabile" direzione. Questo, ovviamente, chiarisce TOTAL COLLAPSE, TOTAL 

ANARCHY, TOTAL DESTRUCTION. Ciò significa che un qualsiasi borbottio sul conservatore "un po 'meno di 

quello" o liberale "un po' più di quello" un giorno verrà premiato con un proiettile. 

 

Quando il pasticcio crollerà, l'ovvio diventerà chiaro: esiste solo un modo giusto per affrontare i problemi 

umani elementari - non attraverso ulteriori concessioni - ma attraverso l'Ordine Universale. Invece di 

vedere il mondo e i suoi affari da un punto di vista creato artificialmente di qualsiasi filosofia politica 

vecchio stile, si tratterà di trattare direttamente con la realtà da qualsiasi punto in cui qualcuno si trova in 

quel momento. Ordine universale significa realtà applicata ADESSO. 

 

[Vol. XI, nº 12 - dez. 1982] 

 

Dicotomia 

 

La scrupolosa onestà è l'essenza dell'Ordine Universale. Charles Manson, che fornisce la maggior parte della 

nostra attuale ispirazione, si riferisce a se stesso come un Servo della Verità. Tuttavia, nel corso quotidiano 

della rivoluzione e della propaganda, l'uso necessario della menzogna e della mezza verità è ripetutamente 

e spesso chiamato a giocare attivamente, spesso per preservare la vita e la libertà. Se inganniamo con 

successo il sistema e i suoi maiali, cosa si perde? Nulla. Se, d'altra parte, giochiamo da "buoni cittadini" 

rispetto alle leggi e ai poteri e, invece, riusciamo a ingannarci allo stesso tempo, cosa si perde? Tutti. 

 

Come ha detto George Lincoln Rockwell, in questa attuale lotta per la sopravvivenza e la sicurezza della 

razza bianca, l'unico fallimento è immorale. Accettiamo questa affermazione letteralmente in faccia e non 

vediamo nulla di riprovevole nella menzogna come mezzo per raggiungere un fine, assolutamente niente. 

In realtà, è solo una delle armi nel nostro arsenale contro il sistema del Grande Fratello, la cui politica è 

volta a mentire. Gente intera 



 

Un'altra delle differenze tra la prospettiva e la strategia dell'Ordine Universale e il resto di tutti gli strati di 

vari gruppi "politici" che è così fondamentale da essere trascurato o frainteso, è che l'Ordine Universale non 

cerca di "indottrinare" o creare più persone , cerca di liberarli. Mentre il resto dei gruppi politici, sia di 

sinistra che di destra, cerca di iniettare il proprio marchio di dogma sulle distorsioni dell'establishment, 

l'Ordine Universale cancellerà queste distorsioni primarie e consentirà alla persona di essere ELETTA. 

 

I dogmi politici possono essere spezzati e rotti con vari metodi o semplicemente da circostanze. Puoi 

persino stancarti di loro dopo un po '. Ma una volta che una persona è stata liberata dalla nascita da un 

istituto commerciale, materialista e repressivo, dalla sua condizione commerciale, materialistica e 

repressiva, non può più essere annullata. Può anche essere chiamato "lavaggio del cervello" in 

contrapposizione al "lavaggio del cervello" del sistema. 

 

Non vogliamo persone del Sistema, dell'Establishment, con qualsiasi tipo di vernice da "Conservativa", 

"Liberale", "Sinistra", "Destra" che recitano un ruolo nel loro film. Vogliamo persone intere, persone vere 

che possano vedere, pensare e agire in modo indipendente, libere da qualsiasi falsa informazione artificiale 

che, per definizione, deve essere un'invenzione del e per il passato. E questi sono gli unici tipi di persone 

che possono fare una vera mossa. 

 

Famiglia 

 

Non uso il termine nel senso che la destra e i reazionari lo usano quando si lamentano dell'attacco del 

sistema alla famiglia e di come la famiglia americana fu atomizzata e effettivamente distrutta. Questo è 

tutto vero, ma ha poca influenza su cosa si dovrebbe fare per il successo del futuro. Manson ha avuto l'idea 

giusta della Famiglia. Ha coinvolto persone della stessa razza, dello stesso spirito, incontrandosi per la 

sicurezza reciproca. Molti potrebbero aver voltato le spalle alle loro "vere" famiglie, al fine di aver trovato 

l'unica vera Famiglia, ma questo è il caso di una lotta come questa con tocchi di guerra civile. Mano nella 

mano con la rivoluzione, con la sopravvivenza, è la componente elementare della Famiglia. È davvero 

l'unico modo in cui il Sistema può essere distrutto, davvero l'unico modo per sopravvivere. TRIBES of White 

Warriors, bande di uomini bianchi con le loro donne e bambini che si sono uniti e poi si sono allontanati dal 

sistema per consentirgli di cadere senza portarli con sé. 

 

L'unica assicurazione che abbiamo contro essere presi uno per uno, essere atomizzati e casualmente 

vittimizzati dai Maiali del Sistema è FARE INSIEME. Vai e ricevi anche i resoconti più ostili dei giorni della 

Famiglia Charles Manson nella Death Valley in California e vedrai come è stato fatto. Questo deve essere 

fatto di nuovo in centinaia di migliaia di località in tutto il paese. Ancora una volta, il Movimento ha 

aggiunto le proprie parole guida su come organizzare queste unità di tipo Famiglia per garantire almeno 

una minima possibilità di successo e sopravvivenza. Non deve essere fatto per divertimento o per capriccio, 

ma per VITA o MORTE. 



 

[Vol. XII, nº 1 - gennaio 1983] Una combinazione impossibile di dieci anni fa 

 

Coloro che hanno letto finora al SIEGE sapranno cosa ho detto di me stesso, essendo un ex membro del 

partito nazista americano e della famiglia Charles Manson e spero che ora inizino a capire perché e come ... 

Per il resto, le rivelazioni di queste cose possono essere piuttosto scioccanti, puoi esserne sicuro. Potrebbe 

quasi passare come "shock solo a causa dello shock" - i due gruppi sensazionalisti più diffamatori 

nell'America contemporanea ora uniti, non solo da alcuni membri del movimento, ma anche da System 

Pressure. Va da sé che non sarebbe potuto accadere molto prima. 

 

La gente di Manson guarda e accetta il movimento NS in America con curiosità, un po 'di ammirazione e un 

po' di scoraggiamento. "Odio", dicono, "non lo farà 

 

ottenere." Cercare di vivere in un altro momento e luogo non lo farà neanche. Con le nostre accuse di 

mostruosa cospirazione ebraica, si oppongono semplicemente alla convinzione dichiarata che le persone 

oggi hanno un desiderio di morte per se stesse. Diciamo che senza sangue bianco, non inquinato, non ci 

sarà civiltà. Dicono che senza un mondo non inquinato, non ci può essere razza bianca ... o qualsiasi altra 

razza per quella materia. Soprattutto, mostrano comprensione e sono disposti a dialogare. 

 

Lo stesso non si può dire per la maggioranza del movimento. Un commento spiacevole quando è chiaro che 

il lavaggio del cervello da parte dei media non ha influenzato la sua visione di noi, ma d'altra parte, per lo 

più ha quasi completamente influenzato la nostra visione di loro. Per me, per tutti coloro che sono meno 

percettivi, questo fatto è molto rivelatore. Nessuno ha condannato il fanatismo, i pregiudizi e le reazioni 

automatiche, reagisce più rapidamente del comandante Rockwell. Tutto si riduce alla cecità rafforzata e 

all'ignoranza - "caipirismo". Manson dice che la verità è una. Il movimento, per la maggior parte, pone 

ovviamente i codici morenti, decadenti di "tradizione" e "morale", sovvertiti dagli ebrei prima della verità o 

della realtà. Un commento ancora più spiacevole, perché è sempre stato così e che rimane una ragione più 

importante per il fallimento del movimento. E ora - ecco ed ecco - vediamo che i reazionari del movimento 

non possono più ignorare la scritta alta un chilometro sul muro, ammesso che la loro non è una "festa", 

indicato che nessuna "festa" "è più possibile o perfino auspicabile nelle condizioni attuali e annunciamo la 

fondazione di un "ordine" proprio di circa novanta giorni dopo l'apparizione dell'Ordine Universale. 

L'ammissione che le false pretese di un "partito" non solo non producevano risultati da molti anni, ma che i 

cultisti a metà degli anni '70 correvano immediatamente il rischio di evaporare nell'aria. Quindi, un nuovo 

nome e una caduta di alcuni falsi pretesti. 

 

La realtà ha un modo - dopo che è stata ignorata e rimandata abbastanza a lungo da far sembrare la sua 

presenza come una mazza tra gli occhi. Puoi anche far muovere un asino testardo costruendo un fuoco 

sotto di esso. Quanti passi farà l'asino da quel fuoco o in quale direzione è incerta. Ma una reazione così 

drammatica - se ritardata - dovrebbe essere una prova positiva dei tempi che cambiano. Sciare per 



divertimento e profitto si è quasi estinto da realtà sempre più aspre che NESSUNO può ignorare o scappare. 

Considero tutto ciò solo come una conferma, non altrettanto incoraggiante, poiché spero ancora di vedere 

lo stesso, vecchio passo di vendite di prima per qualche variazione degli ideali e della mentalità di "Spanky e 

la nostra banda". È probabile che le regole su come tagliare i capelli persistano anche se Manson continua a 

parlare in termini di vita contro morte. Per il resto di voi, coloro che hanno da tempo messo da parte il tipo 

più assurdo di assurdità, vi chiedo ancora una volta di guardare oltre la realtà creata dalle immagini dai 

media e vedrete come 

 

queste differenze che possono esistere tra il movimento e l'idea di Manson sono minori; come la 

sopravvivenza è tutto. 

 

[Vol. XII, nº 2 - Febbraio 1983] Verso l'unità dei bianchi 

 

Sono stato particolarmente colpito da un'evidente omissione fatta dalla stampa comunista nei loro 

resoconti delle loro azioni di massa recentemente in una manifestazione contro il KKK e la presenza nazista 

a Oroville, in California. Non hanno ancora ripetuto uno dei temi principali ancora presenti nella stampa del 

Grande Fratello, vale a dire il coinvolgimento dell'influenza di Charles Manson nella fazione nazista di 

Oroville. Quasi incredibile e sicuramente troppo chiaro e ovvio per essere respinto. Vogliono nascondere il 

fatto del coinvolgimento di Manson? Temono di attaccare Manson nelle sue pubblicazioni, nelle rispettive 

affiliazioni e nel pubblico? Che i comunisti siano molto più realistici, pragmatici e percettivi nella loro 

comprensione e nei rapporti con le persone di quanto non sia mai stato il Movimento, difficilmente può 

essere negato quando si guardano i numeri che possono lanciare per le strade in qualsiasi momento. 

 

Il comandante Rockwell ha sottolineato un punto in relazione alla strategia comunista negli Stati Uniti: il 

fatto che devono in qualche modo promuovere l'unione dei lavoratori in bianco e nero su larga scala o 

ammettere il fallimento. Sebbene si siano avvicinati molto più a quell'obiettivo di quanto la destra non 

abbia mai fatto in relazione al suo obiettivo di un sindacato su larga scala di lavoratori bianchi 

 

da tutti gli strati sociali all'esclusione dei neri, in termini di potere nazionale, cadono in modo critico e il 

"successo" che hanno visto a questo proposito - e in ogni caso genuino e autentico - "hanno benedetto" i 

loro ranghi con la feccia assoluta della Terra . Che ne dici di quei bianchi fondamentalmente buoni che 

fanno parte di questo gruppo per mancanza di un posto migliore, che non hanno un grande amore per 

ebrei o neri, ma odiano troppo il Sistema per non fare nulla? Si potrebbe facilmente dire che, a meno che 

TUTTI non si radicalizzino, i rivoluzionari bianchi possano essere uniti, quindi il sogno del comandante 

Rockwell non potrà mai essere realizzato. La realizzazione di questo sogno fu anche impossibile negli anni 

'60 e fino agli anni '70, quando i bianchi erano molto polarizzati su questioni banali e superficiali, inventati 

di nuovo dagli ebrei allo scopo di condividerli. Questioni come la moralità del Vietnam, la segregazione 

contro l'integrazione, la “Differenza tra generazioni”, Watergate, ecc. Manson - all'epoca - era sincero di 

lasciare il Vietnam. Il comandante Rockwell era nel verbale dicendo che credeva che la segregazione fosse 



sbagliata e che non avrebbe funzionato. La più grande differenza era nel modo in cui varie persone e gruppi 

RAGGIUNGONO queste irritazioni e oltraggi imposti alla vita del paese agitando gli ebrei. La VERITÀ del 

problema e persino i cosiddetti "problemi" stessi, sono stati persi nello slancio e nell'influenza delle 

REAZIONI. Nel frattempo, il piano dei protocolli stava procedendo, praticamente inosservato. Ma oggi, la 

maggior parte dei peggiori sotterfugi del Grande Fratello che hanno giocato sulle emozioni dei bianchi 

idealisti, sebbene ingannati, sono stati sostituiti da REALTÀ MOLTO BRUTTE PER IGNORARE e che stanno 

rapidamente guidando queste persone nella stessa barca. 

 

La sinistra in genere poteva ammirare tutto su Manson, tranne le sue opinioni sulla razza (la cosa più 

cruciale di tutte). Purtroppo e ironicamente, la Destra consente ai piccoli oggetti periferici di oscurare la 

filosofia sociale razziale e familiare di Manson ai loro occhi. Ma ci sono quei "RED" ipocriti e razzisti e quei 

"nazisti" non conservatori e veramente rivoluzionari - marrone all'esterno, rosso all'interno - che sono 

istintivamente Veri per la vera lotta che potrebbe e potrebbe ripetere il fenomeno di massa di massa che 

avvenne in Germania quando gli uomini bianchi in massa abbandonarono la "rivoluzione" comunista e 

fraudolenta e entrarono a far parte dell'esercito della Svastica (che, per inciso, Manson mantenne, tranne 

che in un modo che gira a sinistra). La prospettiva è troppo da contemplare per il nemico. 

 

[Vol. XII, nº 2 - febbraio 1983] 

 

Gioventù Guidata 

 

I combattenti non riescono abbastanza a dire che non c'è più tempo o almeno non rimane molto tempo 

prima che diventi "troppo tardi". Inoltre, lo dicono da trent'anni. È vero che è troppo tardi per provare 

alcune cose. In effetti, è vero che ogni anno che passa vengono rimosse sempre più opzioni. Ma "troppo 

tardi" è qualcosa che non può essere applicato in senso generale. Molte cose possono accadere in un breve 

periodo di tempo se vengono fatte solo le mosse giuste. La "fretta", quindi, ha meno a che fare con la 

situazione che con il fatto che quelli di noi che la guardano chiaramente vogliono smettere di sprecare il 

nostro tempo e continuare con qualcosa che si dimostrerà utile che otterrà risultati . 

 

E GIOVANI è il nome da applicare al gruppo di persone tra le quali troverai la maggior parte di coloro che 

RICHIEDONO RISULTATI e non cazzate a destra. Manson spiega che più una persona diventa anziana, più si 

congelano nelle forme programmate con le quali il Sistema le ha inculcate. Non solo, di solito più una 

persona diventa anziana, più diventa conservatore in tutto il suo atteggiamento e le sue prospettive. Al 

giorno d'oggi, e per un po 'di tempo, le persone hanno iniziato a marciare verso la tomba molto presto. La 

morte desidera che il sistema praticamente implichi alla nascita solo cresca e cresce nel tempo. I movimenti 

sociali e politici più competenti di tutti i tempi sanno che per avere un movimento di successo, devi 

prenderli mentre sono GIOVANI! È vero, e specialmente per quelli con origini di destra, che la gioventù di 

oggi è un casino. Possono essere incolpati? I loro anziani codardi e ipocriti, da un lato, li hanno abbandonati 

alle cure del Grande Fratello che probabilmente ha fatto il lavaggio del cervello più monumentale di tutti i 



tempi, omettendo, eliminando o ridicolizzando qualcosa di valore nella loro eredità e poi secondo, dicendo 

loro che sono bravi come il nero e riempiono il vuoto già creato con la propria follia. Tuttavia, per quanto il 

lavoro degli ebrei sia stato svolto, le persone stanno ancora cercando - hanno ancora fame di QUALCOSA 

che suona vero e utile. Sono i giovani che hanno più da perdere, che sono stati tradizionalmente i più 

idealisti e orientati all'azione. Charles Manson ha un fascino per i giovani di oggi, in tutto l'Occidente, anche 

più di chiunque altro, anche in remoto in sintonia con ciò che stiamo cercando di fare. 

 

[Vol. XII, nº 2 - febbraio 1983] 

 

The Manson Way 

 

Manson non può capire perché altrimenti gli adulti intelligenti vorrebbero provare a fingere che questa sia 

la Germania nel 1933 o gli Stati Uniti del sud nel 1876 o entrare in qualsiasi altra fantasia a spese della lotta 

dichiarata a portata di mano. Dopo aver attraversato questo movimento, posso capirlo - anche se non ne 

vado fiero e ho scoperto che nel tentativo di spiegarlo a Manson, tutta la cosa triste mi viene in gola. La 

ragione per cui Manson non può capire è che parte dal presupposto che chiunque possieda un pezzo così 

grande di Verità, come è il diritto razzista, procederebbe come lui: con totale onestà. Coloro che hanno 

visto la luce sanno che gli operatori all'interno del movimento sono un gruppo notoriamente disonesto di 

falsari e ingannatori e fanno della verità il peggior disservizio per la loro stessa presenza. 

 

Ecco perché la gente non può - all'inizio - approvare Manson: non si occupa di immagini o trucchi, solo la 

realtà così com'è. Molte persone non riescono a sopportarlo. Non hanno la capacità del cervello o il 

coraggio di farlo. Quando guardano Manson, si vedono e loro - a meno che non siano dentro - lo odiano. 

Quindi, per mancanza di una migliore comprensione, dirigono quell'odio verso Manson. Non c'è da stupirsi, 

quindi, perché abbiamo ricevuto così tante di queste reazioni dall'interno della destra, essendo stato il 

rifugio che ha per tutti i codardi e i difetti? Ma il diritto non può più offrire le emozioni economiche e 

vicarie che era solito fare e coloro che cercano curiosità stanno diminuendo lungo il carnevale lungo il 

cammino. La REALTÀ è arrivata e gli affari per i contraffattori sono cattivi. Se qualcuno dovesse attribuire un 

nome umano per rappresentare la realtà, quel nome sarebbe Manson. 

 

È il pianeta Terra, qui e ora. Viene chiamato un leader vivo. Ci deve essere una guida, autorità, unità che 

può essere fornita solo dal tipo di personalità che può soddisfare i requisiti del Principio di leadership di 

Hitler. Molti saranno chiamati, ma pochi risponderanno; sarà scelto anche meno. Questo, tuttavia, non è il 

cultismo, ma la realtà della situazione. Come rivoluzionari nazionalsocialisti, denunciamo e abbandoniamo 

la cosiddetta "idea di massa" come inutile. Ma anche una minoranza vincente dovrà essere numerata in 

centinaia di migliaia, e quindi il compito è impressionante come è sempre stato. La differenza ora dovrebbe 

essere che valutiamo la situazione correttamente, comprendiamo esattamente quali misure sono 

necessarie e quindi definiamo i nostri piani di conseguenza. Solo un maestro del senso della realtà può 



concentrarsi attraverso il sudario dell'illusione creato dagli ebrei, determinare la strada giusta e definire 

l'azione giusta. 

 

La verità ignorata 

 

Non solo la verità viene ignorata, è maledetta e calunniata. Qualsiasi nazionalsocialista nel mondo può 

attestarlo. L'idea di Manson è la stessa del solo programma NS, che è comprensibilmente inteso per questa 

volta e questo luogo. Le grandi differenze nei tempi e nei luoghi spiegano interamente le discrepanze 

apparentemente ampie tra Manson e Hitler. Adolf Hitler è stato l'ULTIMO a offrire al mondo soluzioni 

praticabili, ordinate ed eque e, soprattutto, essere in grado di offrire davvero. La risposta del mondo a 

Hitler fu la seconda guerra mondiale. Non fu colpa di Manson che, sebbene non fosse in una buona 

posizione da offrire, offrì comunque la Verità. La risposta che ricevette fu nove ergastoli. 

 

Come diceva George Lincoln Rockwell, un altro martire della Verità, nei suoi scritti: qualcuno così vanitoso e 

sciocco da essere determinato a esibire le Leggi della Natura (la Verità) può farlo, ma solo per un periodo di 

tempo limitato. Non può andare avanti indefinitamente. Un uomo determinato a vantarsi, ad esempio, 

della Legge di gravità può tuffarsi in cima all'Empire State Building e per qualche tempo, sembra che se ne 

stia davvero allontanando. Ma poi colpisce il terreno (la realtà) e viene giudicato molto severamente. Così è 

e sarà con le persone del mondo. Lo spirito del liberalismo, per non parlare della mano del Grande Fratello, 

non può fare a meno di flirtare con la catastrofe - economica, sociale, ambientale, razziale - e la risposta 

finale a tutto ciò si avvicina ogni giorno. Che cosa fai con una persona insistente per saltare alla morte o con 

coloro che non sentiranno la verità, ma che andranno troppo lontano per convincerti? Se non ce l'hanno, se 

scelgono di attaccarlo, la cosa migliore che puoi fare è SALVARTI. Mi riferisco di nuovo a quei resoconti 

oscenamente distorti delle esperienze della Famiglia Manson nel deserto della California che sono 

prontamente disponibili nella libreria di qualsiasi comunità (insieme a Rise and Fall of the Third Reich di 

William L. Shirer, di cui uno storico stimato ha commentato che il libro contiene in media almeno un errore 

di fatto per pagina) per mostrare come Manson e i suoi seguaci hanno iniziato a fare proprio questo. Anche 

il Movimento pensa sempre più in questi termini, ma non con il senso di urgenza o con la totalità che 

Manson ha fatto. Come con l'affondamento di un grande transatlantico, attraversare la pista non è 

sufficiente; devi nuotare forte e veloce per mettere abbastanza distanza tra esso e la nave affondata o 

essere risucchiato al suo interno. Questo per quanto riguarda i sopravvissuti urbani. 

 

E molto per la passività. Come è stato detto l'anno scorso, la rinnovata versione del nazionalsocialismo 

rivoluzionario è stata costruita e cresciuta con la crescente familiarità e devozione per Charles Manson e la 

sua idea. Certamente no 

 

per caso, furono i rivoluzionari nazionalsocialisti e non qualche altro fronte più o meno tradizionale del 

movimento a fare questa transizione. Il nazionalsocialismo rivoluzionario, fin dall'inizio, era noto per la sua 

posizione nella guerra di guerriglia contro il Sistema. Le credenze e le teorie espresse sono una cosa, ma 



metterle in pratica e vedere ciò che sono chiamate è piuttosto un'altra. "Terrorismo" di solito finisce per 

essere il termine più usato. Questo ci riporta al cerchio completo, all'inizio: coloro che iniziano con la Verità, 

sebbene possano farlo separatamente, finiscono per unirsi alla Verità, indipendentemente dal fatto che 

siano accolti o maledetti dalle masse. 

 

[Vol. XII, nº 2 - febbraio 1983] Helter Skelter 

 

Manson dice semplicemente che quando la televisione si spegne, la gente impazzisce. L'incantesimo sarà 

spezzato e in che cosa consisterà la realtà se non l'inferno, dopo essersi manifestato sulla terra? Questo è 

quando il pensiero e la preparazione intrapresi oggi varranno la pena per coloro che hanno fatto più di TALK 

sulla deplorabilità di tutto ciò. E Charles Manson non condividerà alcuna colpa per tutto ciò. Vorrei 

aggiungere che la gente impazzirà cercando di mettere in colpa. Con ogni probabilità, si uccidono in una 

folle frenesia. Ho già detto che voglio essere in giro per la fine, ma non nel mezzo di quello scenario. 

Preferirei ispezionare la scena della carneficina dopo la sua morte. La cosa buona di tutto ciò è che una 

volta spazzate via le forze del Sistema, l'Ordine Universale verrà stabilito naturalmente. Non riesco a 

immaginare nessuno che non voglia essere dalla tua parte. 

 

[Vol. XII, nº 2 - febbraio 1983] 

 

Il significato dell'ordine universale 

 

Il nome Ordine universale non è più un sostituto krinklejammer per qualcosa di più appropriatamente 

chiamato "nazista", né è un viaggio di testa, una grandiosa "organizzazione" progettata principalmente per 

migliorare il proprio ego. In effetti, l'Ordine Universale è più un concetto che il nome di qualsiasi gruppo o 

organizzazione: l'ordine universale al contrario di un qualche tipo di "ordine" localizzato, specializzato ed 

esclusivo. Quando l'ordine è veramente universale - e solo allora - sarà corretto, appropriato e soprattutto 

eterno. Ciò includerà un chiaro nazionalsocialismo e, per diretta implicazione, non fornirà alcun posto 

nell'universo all '"ordine" straniero. 

 

Perché l'Ordine Universale ha fatto la sua comparsa qui, nel mezzo dell'ala destra americana radicale? 

Perché non unirsi alla sinistra o alla maggioranza morale o, del resto, perché non è spuntato da solo sul 

suolo vergine? Perché, in effetti, lasciare il movimento nazista americano? Perché, come detto prima, è solo 

qui 

 

che una misura abbastanza grande della Verità completa è rimasta per così tanto tempo, in cui individui 

idealistici e altruisti sufficienti si sono riuniti e hanno combattuto affinché l'Ordine Universale potesse 

prendere una forma solida e iniziare la sua organizzazione. È solo tra i MIGLIORI e i più visionari dei 



nazionalsocialisti di oggi che l'Ordine universale può essere compreso e abbracciato, dal momento che 

questi stessi nazionalsocialisti hanno capito che questo è ciò che hanno ottenuto e combattuto negli ultimi 

dieci anni e oltre. Lo sfondo più ampio del movimento nazista americano serve solo come trampolino di 

lancio parzialmente adatto per la comprensione dell'ordine universale. Coloro che affermano così 

stupidamente che Charles Manson sia "appena materiale NS" sono come quelli di una moderna chiesa 

metodista o presbiteriana - con tutti i suoi dogmi e "coscienza sociale" - che non permetterebbero che il 

vero edificio di Gesù di Nazareth violi i codici di abbigliamento e i capelli prevalenti. E cosa chiamerebbero 

"materiale NS"? Perché, ovviamente, un certo tipo è appropriato principalmente per un piccolo ruolo in un 

"dramma documentario" di Hollywood - una parodia del vero nazionalsocialismo! Ma mi rifiuto di 

concedere il movimento a questi tipi, anche se possono essere preponderanti. Hitler aveva i suoi problemi 

con loro e così pure Rockwell. Sono i "franjadores" che gravitano verso i forti, nella speranza che alcuni di 

loro possano superarli. Il problema è che invece dell'associazione che fa loro del bene, per loro presenza 

tendono solo a cortocircuitare le opere buone degli altri. 

 

In breve, il movimento è un casino. Ma poi, il mondo intero è in disordine. Qui nel movimento, i problemi 

sono stati diagnosticati e le soluzioni descritte per letteralmente generazioni, tutti gli strumenti necessari 

sono a portata di mano. Tuttavia, il movimento si sta ritirando oggi. Perché? Il grado di controllo da parte 

del nemico non può essere usato come una scusa ed è solo perché, come direbbe Hitler, un ostacolo che 

esiste per essere rotto, non si arrende a lui. Allo stesso modo, la forma desolante delle persone non può 

essere usata come alibi. Hitler disse anche che le masse sono femminili e che spetta all'uomo dirigere per 

raggiungerle, raggiungerle o conquistarle. No, il problema è ancora all'interno del movimento stesso. 

Pochissimi hanno iniziato e molti hanno smesso di cercare un nuovo inizio, un vero inizio per la creazione di 

un vero movimento. Le cose sono tutte stonate. Nessuno ha ancora raggiunto il giusto equilibrio necessario 

per rilasciare il primo raggio! 

 

[Vol. XII # 3 - marzo 1983] 

 

Mille e uno divertimenti 

 

Sebbene sia un compito triste e stancante, qualcuno dovrebbe cercare di catalogare il numero, così come i 

nomi di tutti i microscopici "gruppi" che compongono la galassia, vagamente chiamato "il Movimento". Uno 

studio sull'inutilità e l'impotenza. Ognuno di loro "mascherato" come l'uno o l'altro e con tutti i loro sforzi 

per mantenere il travestimento anziché lo scopo espresso. Il comandante Rockwell si riferiva a questi 

ragazzi come "subdoli nazisti". Il più delle volte, sapevano e capivano cosa fosse il nazionalsocialismo, ma 

non avevano né lo stomaco né l'autodisciplina per unirsi alla vera lotta sul serio. 

 

Nota che non ci sono mansoniti subdoli, ma per ragioni molto diverse. Per esperienza personale diretta, ti 

dico che il nome di Manson può essere usato per gli stessi scopi che il nome di Hitler può essere usato ... 

MENO del 95% dei fastidi comuni che seguono immediatamente a causa dell'enorme lavoro di 



condizionamento che Gli ebrei hanno fatto delle persone negli ultimi quaranta o cinquanta anni. La maggior 

parte di voi nel movimento non ha considerato il modo in cui Manson viene preso per la prima volta dalla 

gente comune. Giovane, selvaggio, americano, anti-stabilimento e infine sì, un tipo criminale, ma 

certamente non nell'ordine di ciò che hanno inventato in relazione a Hitler. Manson fa paura alle persone, 

ma lo fa nel modo in cui gli piace avere paura. Non esiste una "cosa" grande, vaga e brutta collegata a 

Manson come per Hitler. Dopo un po 'di tempo, una volta che le persone sono state sufficientemente 

eluse, puoi presentarle a Hitler senza il rischio di perderle. Questo è solo un esempio del giusto equilibrio, il 

giusto approccio al lavoro. Ma il motivo per cui non ci sono mansoniti subdoli è da molti lati. Una volta che 

una persona sa di cosa parla Manson ed effettivamente condivide, non è più interessato o preoccupato di 

intrufolarsi di qualcosa. Da chi stiamo cercando di nasconderci? Cosa stiamo cercando di nascondere? Con 

chi stiamo cercando di giocare? Dopotutto, siamo noi quelli che rappresentano la vita, abbiamo le risposte, 

abbiamo ciò di cui tutti hanno bisogno e che desiderano. Quindi, perché dovremmo sgattaiolare? (Se ad 

una persona piace indossare una divisa tedesca degli anni '30, per esempio, posso capire la necessità di 

intrufolarsi e nascondersi). Ma usciamo tra i nostri compagni pronti in qualsiasi momento a trasmettere la 

Verità a chiunque la cerchi o la ascolti. In secondo luogo, i "nazisti subdoli" sono diversi gradini sotto i 

nazisti "aperti" perché sono consapevoli di ciò che stanno facendo e tuttavia non hanno il coraggio e 

l'onestà di correggersi. Al contrario, più nazisti non sono mansoniti per la semplice ragione che non 

comprendono ciò che rappresenta. Un vero nazista non sarebbe mai ridotto a una perdita di tempo, 

proprio come uno che fa parte dell'Ordine Universale e l'intera idea di Manson CONFRONTA IL NEMICO 

(così come confonde i capi di 

 

blocchi, fragile e caldo) perché è così NUOVO (ancora senza tempo) e non può essere copiato, almeno non 

copiato in modo efficace. 

 

Non negare i tuoi profeti, i tuoi eroi e i tuoi salvatori. Finché c'è qualche violazione della fede ovunque, 

nulla di positivo può procedere. È qualcosa con cui gli ignoranti e i testardi dovranno convivere. 

 

[Vol. XII # 3 - marzo 1983] Donne 

 

La notte del Surprise Party della Tate, non c'erano uomini abbastanza bravi da gestire il lavoro, quindi erano 

per lo più donne. Nella famiglia Manson, il rapporto tra donne e uomini era di circa cinque a uno. Le donne, 

quindi, erano le migliori truppe di Manson. Per tornare indietro nel tempo e cambiare posizione, sono state 

le donne, a maggioranza in cui hanno eletto Hitler al potere in Germania. Forse la più letale fonte di 

distruzione della destra americana è il suo atteggiamento nei confronti delle donne. Hai notato la tipica 

coppia sulla destra? La piccola signora si lamenta del marito per buttare quella spazzatura e ottenere un 

lavoro che paga meglio. I suoi figli lo vedono come Archie Bunker di un povero. Questo è un buon giorno. Il 

resto del tempo è per il divorzio. Perché? Il movimento è davvero spazzatura? Queste donne sono davvero 

troie? La risposta è no. Il problema in tutti i casi è con l'uomo. 

 



La destra degli Stati Uniti è composta da uomini frustrati, uomini che hanno paura di questo o quello, o 

dell'altro e cercano la compagnia di altri che sono ugualmente frustrati e spaventati, al fine di alleviare il 

loro disagio e forse lavorare su parte delle loro fantasie. Quale donna sulla terra avrebbe risposto a questo? 

Le donne non rispondono al falso maschio dei falsi paracadutisti americani, né sono eccitate dal segreto di 

tutto ciò. Dal momento che questi uomini non sono in grado di formare un'organizzazione efficace che ha il 

potere di portare il problema in strada, verso il nemico, lo tengono a casa, invece dell'abbandono e 

dell'alienazione delle loro famiglie. Il nemico lo sa e si diletta nella conoscenza. Inoltre, a causa di tutto ciò, 

la casa, la moglie e la famiglia dei Law Media - nazisti, KKK o qualsiasi altra cosa - è diventata la più grande 

debolezza in relazione agli attacchi del sistema: rompere la casa di un gira sua moglie contro di lui! Tra la 

sinistra, questa non è la situazione. Sebbene possano essere piuttosto illusi nelle loro convinzioni, tra un 

uomo e una donna l'impegno è condiviso e la lotta è condivisa come compagni. Questo è uno dei motivi 

principali per cui la sinistra ha molto più successo della destra: le donne sono coinvolte. Ho assistito a 

recenti tentativi del diritto di "coinvolgere" le sue poche donne e questo equivale a provare a metterle in 

divisa e sotto lo stesso tipo di disciplina di 

 

uomini della legione americana, ecc. Non funziona. Il motivo per cui questo non funziona è che sembra 

cattivo come il sistema stesso e spegne le donne, come dovrebbe. 

 

È scandaloso e noto che la maggior parte dei "leader" sulla destra sono molto discutibili sulla questione 

delle preferenze sessuali. Ciò si verifica naturalmente quando dai una rapida occhiata alla confusione del 

movimento dall'esterno, poiché è solo un riflesso. Hitler, Rockwell, Tommasi e certamente Manson 

esercitarono una forte, quasi animale, attrazione per le donne e venerarono la loro compagnia. Questa 

qualità va di pari passo con il dinamismo necessario per FARE UN MOVIMENTO. La sterilità e l'impotenza 

rimangono proprio questo. Le donne sono le fanatiche più eccellenti, ma devono essere adeguatamente 

motivate e LEADER. C'è qualcosa di molto sbagliato in qualsiasi organizzazione che non ha la sua parte di 

donne. Ciò che è richiesto oggi è un forte movimento - normale e naturale - per fare il lavoro e non 

qualcosa di strano o introverso. Una volta raggiunto il giusto equilibrio per attrarre le donne, il resto non 

sarà molto indietro. 

 

[Vol. XII # 3 - Marzo 1983] Restrizioni e karma circostanziali 

 

C'è chi governerà la validità e l'esistenza del karma attraverso la finestra. Per quanto ho capito, potrebbe 

ridursi a "mietere mentre semini". Ci sono riferimenti al "buon karma" e al "cattivo karma" e, di nuovo, il 

modo in cui lo prendo è diverso dalla fortuna in quanto è come una nuvola - o un arcobaleno - che ti segue 

secondo una parola o un'azione di tu in passato. È qualcosa che deve essere affrontato o sperimentato. 

Invece di risultati difficili da superare - in senso negativo - è qualcosa da sperimentare. Reale o irreale, 

influenza il modo in cui le persone ti ricevono o meno. Come un'aura. Inoltre, può essere trasmesso nel 

tempo e quindi è saggio stare attenti al tipo di karma che viene assunto o lasciato ai posteri. 

 



Nessun piccolo inconveniente con cui abbiamo lavorato fino ad oggi con la storia di "Six Million". Sebbene il 

bilancio delle vittime sia stato statisticamente stabilito a circa un quarto di milione e sebbene non vi fossero 

"camere a gas" in quanto tali, rimane comunque l'intera immagine di un gruppo di "piccoli ebrei" invece 

della maggioranza delle persone. Non da ultimo con la famiglia Manson, il problema "Five to Die" continua 

a sorgere, nonostante il fatto che lo stesso Manson non abbia partecipato a questi omicidi. Ancora una 

volta, una casa piena di piccole gocce e, per peggiorare le cose cento volte, una donna incinta. Quando la 

gente pensa a Hitler e Manson, queste sono visioni che vengono in mente principalmente. Tale è il "karma" 

che devono affrontare quelli di noi che vanno sulla nostra strada. 

 

Personalmente, da giovane che si è appena unito al movimento e non sa nulla al di là di ciò che mi è stato 

detto dal sistema di istruzione liberale, non ho mai avuto problemi con i "Sei milioni". Ammetto che è 

strano e insolito, ma non mi ha mai infastidito. Hitler mi stava bene ed ero pronto a partire, a prescindere. 

Ero sicuro che dovesse avere le sue ragioni per uccidere tutti quegli ebrei. E ricordo il momento dell'estate 

del 1969, quando le notizie televisive sulla scoperta degli omicidi di Tate furono rilasciate - mesi prima che il 

caso fosse rotto e il mondo avrebbe sentito il nome di Charles Manson. Beh, ricordo anche di aver pensato 

una parola a me stesso in quel momento: "Bene". Una frase preferita alla domanda se tollereremmo 

l'omicidio di donne e bambini in caso di guerra razziale totale è quella in cui correggo la lingua aggiungendo 

"Intendi donne e discendenti?" 

 

Il buon karma è il tipo che Joseph Franklin ottenne uccidendo le coppie interrazziali. Se qualcuno si 

arrabbia, non possiamo usarli in nessuna circostanza. Personalmente, posso vedere l'uso di misure 

all'ingrosso, oltre ad essere del tutto accurato nel compito di qualcun altro, ma, come capisco 

perfettamente, la maggior parte delle persone ha ancora alcuni problemi in questo senso. La parola è 

"compunzioni"; alcuni sono nati con loro e altri sono nati senza di loro. Sono stato uno dei pochi fortunati. 

Ma mentre per molti anni abbiamo pensato a noi stessi come puramente rivoluzionari ed esoterici rispetto 

a quali "relazioni pubbliche" manteniamo ancora, dobbiamo ancora lottare per mantenere le cose 

perfettamente nel contesto più facilmente compreso e accettato dalla maggioranza ... " Ragionevolezza. " 

Nessuno meno di Robert Lloyd ci ha detto molto tempo fa che dovevamo adottare un approccio 

"missionario". Non è stato facile e non è molto divertente, ma ha dei buoni effetti. Ritornando ai due 

giganti storici e filosofici di cui ho parlato in questo segmento, dato che il comandante Rockwell non si è 

mai stancato di insistere - giustamente, Adolf Hitler NON ci ha messo in svantaggio. Il problema sorge solo 

quando le piccole menti cercano di misurare uomini grandi e grandi fatti secondo i loro standard 

inadeguati. Certo, non si adatterà mai. Ma se capiamo chi siamo e cosa vogliamo, nessuno di noi dovrebbe 

aspettarsi o desiderare che si adatti. Se tutto fosse molto piacevole, bello ed educato come qualsiasi altra 

cosa, non significherebbe NULLA. Questa è l'unica grande ragione per cui sono venuto al Movimento in 

primo luogo da bambino che non sapeva nulla della solita spazzatura di destra attraverso la quale la 

maggioranza trovava la sua strada. Mi sono guardato intorno ed ero stanco di tutta la merda dolce, 

formalistica e corretta che esisteva intorno a me nella società e tutto ciò che si sommava a un grande zero. 

Dove c'è vera avversità, c'è vera sostanza e vero valore. Non sono rimasto deluso. 

 

Una cosa che dobbiamo tenere a mente quando facciamo la lotta oggi a modo nostro nel nostro tempo, è 

che la retrospettiva è sempre 20/20. Ciò che conta davvero, tuttavia, è ciò che accade nell'ADESSO o 



nell'immediato futuro e il fatto chiaro e inevitabile è che QUALSIASI AZIONE È MEGLIO DI NULLA. I 

mendicanti non possono scegliere e ti assicuro che al momento stiamo implorando qualsiasi tipo di 

 

azione solo per porre fine alla noia e allo stallo. Tutto sarebbe il benvenuto. Ho scritto in SIEGE in 

precedenza che una piccola previsione è essenziale se vogliamo trasformare la nostra situazione di persona 

in bocca in una in cui siamo in grado di richiamare davvero alcune scene. Malizia premeditata ??? Importa 

molto se sei abbastanza sfortunato da finire in un tribunale di sistema? In verità, è molto meno probabile 

che qualcuno venga catturato e abbia maggiori probabilità di avere un impatto molto maggiore - e un 

karma migliore - se affronta i problemi in anticipo in modo legale e razionale. Scegli e scegli, ora e luogo. Si 

chiama diventare professionisti e vincere! 

 

[Vol. XII, nº 6 - Giugno 1983] Verso soglie più elevate 

 

Tommasi ha stampato in un'antichissima edizione dell'originale SIEGE: "Chi non è impegnato a nascere è 

impegnato a morire". Questo dice in sostanza che non esiste una cosa come stare fermi. Stai crescendo, 

cambiando ed espandendo o stai appassendo e morendo. 

 

Per spiegare meglio cosa significhi usare qui il termine "soglia", molti hanno sentito parlare della "soglia del 

dolore" di riferimento. Alcune persone sono molto stoiche e non si tirano indietro o si lamentano del 

peggior disagio. Altri urlano e si spengono alla vista del sangue. Si dice che il primo gruppo abbia un'alta 

soglia del dolore, mentre l'ultimo gruppo ha una soglia bassa. Attraverso l'allenamento e la disciplina - tutti 

supportati dalla forza di volontà - puoi aumentare i tuoi limiti e quindi aumentare la tua resistenza. Quanto 

è familiare la vista degli spiriti timidi che temono tutto ciò che si trova al di fuori delle Regole del Maestro? 

Paura, anticipazione, ansia, panico, sindrome da shock e cecità. Quanti di noi oggi potrebbero essere stati 

spaventati da quella prima polizia che bussa alle nostre porte di casa? O spaventato dal primo violento 

confronto di strada con il nemico? Il comandante Rockwell scrisse che non si aspettava di tornare da quel 

primo picchetto della Casa Bianca nel 1958. Qui abbiamo le soglie della paura o dei "problemi". Ma è 

tornato da quello e mille molto peggio. Un veterano di combattimento di due guerre, ha affrontato una 

situazione completamente nuova e diversa: lo scontro a casa. Era bravo in questo, dal combattimento per 

le strade al combattimento e alla vittoria nelle sue battaglie di corte. Quando si tratta di combattimento 

fisico, sapeva e scriveva che in battaglia l'adrenalina della persona prende il sopravvento, fornisce ulteriore 

forza e riflessi e blocca anche il dolore. Il dolore, come ha detto, arriva solo dopo che l'infortunio persiste 

durante la riparazione. Per quanto riguarda la soglia del "problema", il comandante Rockwell in seguito 

scrisse che più di una volta nella notte in cui John Kennedy fu assassinato, sembrò a tutti nel partito nazista 

americano, anche a cinque anni. 

 

esperienza, che con tutte le sfumature e le grida sollevate dai media ebrei che "l'odio ha ucciso Kennedy", 

non sarebbero durati la notte. Naturalmente, sono durati la notte e sono passati a cose più grandi. 

 



Quindi, quanto possono superare questi limiti? Quanto dolore è troppo? Cosa serve per scuoterti? La 

risposta chiara è che imposti i tuoi limiti. Il comandante Rockwell visse con una morte imminente per nove 

anni, attraverso innumerevoli incontri con il nemico, prima di essere improvvisamente teso un'imboscata 

da un ex associato. Sosteneva sempre che la sua audacia lo teneva in vita. Ha fatto un sacco di "truffe 

pubblicitarie" in quei nove anni, nessuno dei quali avrebbe potuto ucciderlo. Ma sapeva, anche nei suoi 

momenti più tranquilli, che era un uomo segnato ogni secondo di ogni giorno della sua vita, non importa 

quale, poiché manifestava e accusava apertamente gli ebrei. Quanti punk hot-shot rischiano la vita in moto 

tutte le sere della settimana e finiscono per morire nel letto in età adulta? Cosa rappresenta questo? Nulla. 

Perché è tutto per niente. Il vero coraggio è una costante. È una singolarità di scopo. Una devozione 

completa per una causa maggiore della persona stessa. Sapere cosa aspettarsi o almeno essere pronti a 

tutto ed essere pienamente impegnati in un'idea è ciò che è necessario. Essere catturati ovunque nel 

mezzo è una situazione potenzialmente disastrosa che porta inevitabilmente alla tragedia personale, che 

noi del movimento abbiamo visto molte volte. Gli orientali sono noti per uno stato mentale simile a quello 

di cui sto parlando, ma sono di natura passiva. Il nostro, a causa del nostro sangue non è altro che passivo. 

Sostenuto nella credenza, attendi il momento opportuno e poi intraprendi le azioni appropriate. Non 

essere mai lasciato fuori, non essere mai ostacolato dall'essere distratto dalle questioni del momento. 

Sempre a lungo. 

 

Sopra: un estratto del manifesto In hoc Signo Vinces di Rockwell. 

 

Uno stato d'animo veramente superiore ti manterrà perennemente davanti alla situazione. Come con Adolf 

Hitler, sii indiscutibile nella tua determinazione e convinzione. Tutto ciò può venire solo con una 

comprensione completa della realtà, indipendentemente da come si arriva a quella comprensione totale. 

Come descritto dal comandante Rockwell in IN HOC SIGNO VINCES, ci vuole una certa quantità di 

intelligenza, un certo coraggio e un sufficiente supporto fisico per sopravvivere e poter avanzare verso la 

vittoria. 

 

[Vol. XII, nº 7 - Luglio 1983] Non esiste fanatico come fanatico religioso 

 

Chiunque abbia letto finora al SIEGE saprà che sono puramente politico e ateo. Tuttavia, cerco sempre di 

essere soprattutto realistico e ultimamente ho analizzato più attentamente ciò che, statisticamente, tende 

a rendere il tipo di 

 

movimento sociale e politico migliore e più duraturo. Sembra che quei movimenti che hanno di più da 

offrire a tutti i bisogni umani tendano a fare meglio delle loro controparti più strette e più limitate, cioè i 

culti. Naturalmente, ci possono essere stretti culti religiosi, stretti culti politici, ecc., Ma il punto è che le 

autocontrolli devono essere scrupolosamente evitati. Invece di scegliere di sovraccaricarci e limitarci, 

dovremmo darci tutti i possibili vantaggi e opportunità. 

 



Un movimento equilibrato contenente tutti gli elementi dell'esistenza umana, sembra essere l'unica cosa in 

grado di riempire il vuoto che ci sta di fronte mentre l'alienazione continua a crescere dalla merda di 

plastica, la "imitazione della vita" economica che il Sistema offre . Ogni angolo, dal più personale al politico 

e religioso, se questo è ciò che la gente afferma ancora di voler. Manson sarebbe d'accordo qui, essendo 

più sacro di ogni altra cosa. 

 

[Vol. XII, nº 8 - agosto 1983] La rivoluzione è uguale alla famiglia 

 

Essere in grado di comprendere il significato della rivoluzione in questi tempi richiede un ripensamento del 

concetto di famiglia. Il tipo di famiglia di cui stiamo parlando qui non ha alcuna somiglianza con la 

cosiddetta "famiglia", come è noto e tra i maiali del sistema; l'entità che piangono costantemente per 

essere frantumata quando in realtà, molto tempo fa, non sono diventati altro che una truffa malvagia. 

Questo non ha nulla a che fare con i "legami matrimoniali" o anche con una relazione di sangue immediata. 

Ha ancora meno a che fare con le sfilacciate nozioni di "uomo di famiglia" o di "buon cittadino" che questo 

primo termine sembra implicare. Il nuovo e vero concetto di Famiglia è così rivoluzionario in questi tempi 

che diventa intercambiabile con la rivoluzione stessa. Se le macchinazioni dell'ebreo e del liberale hanno 

causato il cancro terminale in questa società, allora spetta a coloro che desiderano sopravvivere produrre 

un nuovo nucleo: la famiglia. 

 

Questo significa che le persone (e devo interpretare il ruolo di "White People"?) Vivere e lavorare insieme 

in armonia e in comunione. Non annullarlo a una determinata ora o in un determinato giorno e tornare a 

casa o tornare al "lavoro". Questo concetto di famiglia è totale. Certo, inizia con una relazione maschio e 

femmina e cresce verso l'esterno, seguendola immediatamente con i bambini. In questa società 

maleducata, coinvolgerà altrettanto spesso uomini e donne di un'età che hanno raggiunto una certa 

maturità, dopo aver attraversato una o più relazioni o matrimoni "vagabondi". Sono pochi fortunati in 

questa giungla a trovare prima il compagno giusto. Stiamo cercando e setacciando, cercando di costruire 

qualcosa dal relitto. Non possiamo aspettarci di iniziare perfettamente. Invece, dobbiamo mirare alla 

costante lotta per 

 

perfezione. L'unico vero rivoluzionario è il realista e l'unico vero realista è colui che lancia la palla così 

com'è. Uomini e donne di buona razza che sono compatibili sono tutto ciò che serve. La volontà di vivere e 

sopravvivere è il legame. Nessuna idea sciocca di "divertimento", "romanticismo", "tradizione", "sicurezza" 

o qualsiasi altra cosa può entrare. Comprendendo che non possiamo sopravvivere da soli, ognuno di noi 

deve governare tutti i nostri pensieri e azioni. La migliore sicurezza è la consapevolezza e la preparazione 

per la lotta di denti e unghie che è a noi, oltre alla ferma determinazione a SOPRAVVIVERE a tutti i costi. Ci 

sarà molto divertimento e romanticismo legati alla lotta stessa. Ogni giorno porta un'altra vittoria; ogni 

colpo - grande o piccolo - contro il Sistema rappresenta un'altra giustificazione. Ciò richiede uomini e donne 

con gli occhi aperti, freddi e sobri ma pieni di vita. Questi tipi stanno diventando sempre più scarsi con ogni 

generazione. 

 



Può significare vivere sottoterra, ma più comunemente significa vivere in uno stato di graduale 

progressione verso il sottosuolo. Tenendo il Grande Fratello quando possibile; sradicare il Grande Fratello 

quando possibile. Abbandonare prima il mercato degli schiavi; lavorando per abbandonare completamente 

il sistema. Scartare i valori morti e falsi e la moralità del resto degli schiavi e fare solo ciò che devi fare per 

sopravvivere. Significa allevare una generazione di bambini consapevoli della propria razza e consapevoli 

del male che domina il mainstream della vita. Significa dare a questi bambini valori e scopi reali, le cose di 

cui hanno BISOGNO quando si verificano guerre su larga scala quando raggiungono l'età adulta. 

 

Il miglior obiettivo a lungo termine che questa strategia può avere è la nostra esistenza di successo non 

come atomi, ma come UNITÀ, tribù, comunità efficaci e, infine, ancora come NAZIONE! Questo legame 

biologico deve vivere e costruire, deve sopravvivere mentre tutte le forme di "sistema" e "governo" sono 

diminuite e distrutte. 

 

[Vol. XIII, nº 3 - marzo 1984] A partire dall'inizio 

 

Una vera unità familiare per resistere agli shock e alle tensioni della vita nel cuore e nella pancia del 

Sistema della Bestia richiederà grandi misure di intelligenza, cooperazione, intraprendenza, coraggio, 

disciplina, piano e scopo. Si noti che queste sono anche le stesse cose che sarebbero necessarie per 

costruire un movimento politico o un partito di successo per raggiungere gli stessi obiettivi. Per qualsiasi 

motivo, questi non sono mai stati trovati in quantità sufficiente nel movimento fino ad ora e credo che, 

finché ci sarà un suggerimento delle vecchie forme e concetti, non lo saranno mai. 

 

L'unico modo per fermare davvero il gioco di ruolo e andare avanti con gli affari è quello di porre fine a 

tutto il vecchio schema, sul quale proviamo a suscitare grandi illusioni. Quando iniziamo a livello del suolo, 

con nient'altro che noi stessi, ci aggrappiamo rapidamente a ciò che è reale e impariamo a rifiutare 

automaticamente ciò che non lo è. 

 

L'atmosfera irreale e malsana dello "speculatore" del vecchio Movimento verrà immediatamente dissipata 

quando si vede che non può farlo senza un buon aiuto e procede a trovarne uno. L'aria ridicola e 

completamente inefficace dell '"amatore" che ha sempre permeato il vecchio Movimento scomparirà 

quando qualcuno smetterà di lavorare su un lavoro di Maiale per sostenere il suo "hobby" del Movimento e 

dedicarsi a tempo pieno a SOPRAVVIVERE libero da qualsiasi problema con Maiale. .. diventerà poi 

affondare o nuotare; e quelli che nuotano diventeranno presto atleti olimpici e, allo stesso tempo, 

dannatamente buoni e mortali RIVOLUZIONARI. Una volta che il dilettantismo si è fermato e le realtà 

iniziano a brillare, la prole lo vedrà come l'unica via per il futuro, invece di uno scherzo che gli ebrei hanno 

fatto finora e come gli sciocchi del movimento si sono fatti da parte. modo per confermare. Un'ideologia di 

SOPRAVVIVENZA A TUTTI I COSTI nel mezzo di un ambiente velenoso e decadente può evolversi solo per un 

periodo di tempo, dopo un test importante. Ognuno di noi che si è esteso così tanto nel vecchio 

movimento, ha un grande vantaggio rispetto agli altri: abbiamo lo sfondo. Il futuro può essere difficile per 



noi come uno qualsiasi degli altri. Impareremo. Questa è la vera combinazione dell'idea di George Lincoln 

Rockwell e dell'idea di Charles Manson - FAMIGLIA RACAMENTE E POLITICAMENTE CONSECIA. Militante, 

Famiglia Bianca - o famiglie - collegate da un'ideologia evolutiva e rivoluzionaria. Questa non è solo la 

nostra unica possibilità di sopravvivenza, è la nostra garanzia di vittoria, perché nulla può resistere. 

 

Ora è il momento di iniziare. 

 

[Vol. XIII, nº 3 - marzo 1984] 'Abbiamo perso la via d'uscita' 

 

Il mese scorso ero a corto di salti nella capitale dello stato armato di una serie di istruzioni totalmente 

sbagliate su come raggiungere una determinata destinazione. Erano corretti fintanto che uno di loro si 

stava avvicinando all'area occidentale e non al sud, come me. Dopo che l'ho scoperto e mi sono avvicinato 

al sito, il foglio indicava che l'uscita 96 era quella che dovevo prendere. Osservando i segni lungo 

l'interstatale, ho visto prima l'uscita n. 95 e poi, con mia sorpresa, l'uscita n. 97. Se avessi applicato la logica 

del movimento tradizionale a quella situazione, sarei rimasto su quell'interstatale e avrei, lì 

 

lontano dalla costa occidentale all'Oceano Pacifico. (O avrei potuto arrabbiarmi e arrendermi). Invece, mi 

sono girato e ho trovato rapidamente l'uscita 96 e sono arrivato in tempo con venti minuti di riserva. 

 

In uno dei suoi editoriali, pubblicato nel 1966 sulla rivista THE STORMTROOPER, il comandante Rockwell ha 

sottolineato: "Abordagens Der Tag". A giudicare dagli eventi nazionali e mondiali dell'epoca, nonché dalle 

proprie azioni e dai propri successi, questa non fu una cattiva valutazione della situazione. Ma nel giro di un 

anno era morto e le rivolte razziali, ecc., Erano diminuite. In breve, la situazione è cambiata radicalmente e 

quasi istantaneamente. Il movimento se ne è occupato? Difficoltà. La filosofia di quel giorno, per quanto 

ricordo, era solo quella di tenere duro e quando le cose andavano male, la gente veniva da noi. In altre 

parole, tutto ciò che dovevamo fare era aspettare che Der Tag apparisse sul pianeta. Ma ciò che il nostro 

defunto leader, il comandante Rockwell, ha trascurato di dirci è stato che Der Tag ha rappresentato la 

migliore possibilità per noi di farlo secondo la sua strategia e secondo le sue linee guida come erano stati 

originariamente formulati nel 1960. “Venne e fu, meno il leader azione giusta e appropriata. Ci siamo persi 

quella via. Nel 1969, un nuovo leader si era annunciato letteralmente al mondo con lettere alte un 

chilometro e mezzo, e anche questo passò inosservato a un movimento notoriamente indifferente. Come 

gli scienziati solitari qui sulla terra che pazientemente e incessantemente inviano segnali nello spazio e 

sono pronti a ricevere segnali da nuove forme di intelligenza (nuove per noi, cioè), se qualcuno all'interno 

del Movimento stava facendo il proprio lavoro in quel momento, saremmo riusciti a darci un vantaggio 

cruciale nel 1969 o nel 1970, che sarebbe stato orientato verso gli anni '80 e '90 invece del 1960. Ma 

Charles Manson era molto "diverso", "fuori dai sentieri battuti", anche da notare. 

 

[Vol. XII, nº 4 - Aprile 1983] Giusto o sbagliato 



 

Si afferma che esiste un vecchio detto tedesco che dice: "Giusto o sbagliato, il mio paese". Come 

nazionalsocialisti e rivoluzionari, possiamo tendere ad affrontare una serie di questioni, specialmente che si 

tratta di un concetto molto ristretto. Ma evoca il pensiero che quando è correttamente applicato e definito, 

è valido in questa lotta moderna in cui siamo coinvolti. Un adattamento migliore per questa sensazione può 

essere: "Giusto o sbagliato, il mio culo!" 

 

Una volta che qualcuno è arrivato completamente a identificarsi come uno e lo stesso inseparabile dalla 

Causa della rivoluzione, allora è meglio che giunga alla stessa conclusione nello stesso momento in cui è 

semplicemente al di sopra di tutte le considerazioni di giusto, sbagliato, buono, cattivo, legale o illegale, 

morale o immorale. egli è 

 

semplicemente quello che è ed è indispensabile che non solo continui, ma che prosperi con forza, cioè se si 

raggiunge l'obiettivo più grande. Un grande passo nello sviluppo storico è quando un'idea smette di 

fluttuare nell'aria e arriva a stabilirsi, concentrarsi o assumere la forma di personalità respiratorie reali. Solo 

allora puoi sperare di prendere il comando e iniziare a conquistare. Queste personalità devono prima di 

tutto sapere chi sono, superare qualsiasi paura di questo risultato, adattarsi al fatto, adattarsi al fatto, 

quindi diventare super consapevoli e consapevoli dell'enorme responsabilità che hanno verso se stessi, 

l'incarnazione vivente dell'individuo. Il movimento stesso. Non sono come il resto del popolo. 

 

Fai quello che devi fare sempre. Fai quello che vuoi fare ogni volta che puoi. Ci si aspetta che queste cose 

causino difficoltà e non solo in rare occasioni, se i tuoi gusti non hanno un posto mediocre. Ma continui 

nonostante ciò, perché fare il contrario è stabilizzarti volontariamente e soffocare dentro di te lo spirito 

crudo e rivoluzionario che richiede libertà per svilupparsi al massimo delle sue potenzialità. Come direbbe 

Nietzsche, sei su una corda ... la corda corre tra Superman e l'animale. Non si può tornare indietro e, 

inoltre, la corda si estende su un abisso. Continui ad andare avanti o muori nel tentativo. 

 

Ciò ha a che fare con la sua prevenzione, a tutti i costi, con la sua morte nel tentativo. Quando credenze, 

credenze o stili di vita ti mettono in conflitto diretto con personalità o agenzie che rappresentano il 

Sistema, non ci dovrebbero mai essere domande: sei TU che devi prevalere. Forse le loro leggi sono state 

violate, il loro codice morale è entrato in scena. Non importa. Non puoi lasciarti fermare o annullare per 

qualsiasi motivo. Se il conflitto coinvolge un avversario noto come il Sistema stesso, se coinvolge perfetti 

estranei o se coinvolge amici, persone care o anche parenti di sangue, la situazione rimane invariata: TU sei 

tu quello che deve dire o fare ciò che deve essere detto o fatto per vincere , per sopravvivere, per 

prevalere. 

 

Come disse una volta Hitler, "Devi chiudere i tuoi cuori alla pietà". Questo è spesso più facile su larga scala 

che su una singola scala. Ma deve essere fatto comunque. Basta visualizzare te stesso nella posizione dei 

perdenti e provare a immaginare la "penalità" che riceveresti. Lascia che non ci siano battute d'arresto 



dopo che è stato raggiunto un problema, nessun tentativo di "spiegazione", nessun errore, nessun 

compromesso, nessun rimorso. Assicurati solo che tu, come rappresentante della Causa, vinca. 

Indipendentemente da chi si fa male. 

 

[Vol. XIII, nº 7 - luglio 1984] 

 

Regole che non vengono più applicate 

 

Un rivoluzionario comunista durante qualsiasi periodo dall'inizio dell'Internazionale alla metà degli anni 

sessanta sarebbe stato accuratamente descritto come sovversivo. Un rivoluzionario nazionalsocialista oggi 

non può essere descritto in questo modo. Perché? Nemmeno lo stesso comunista oggi può essere definito 

sovversivo. Perché? 

 

I codici centenari di moralità e civiltà che sono stati difesi in modo fanatico e violento dal partito nazista 

americano di venti anni fa, che sono stati amaramente maledetti e calunniati dai comunisti dello stesso 

periodo, improvvisamente non sono più validi. Come può essere? 

 

Dovremmo essere giudicati colpevoli dello stesso stratagemma comunista per cambiare arbitrariamente la 

"linea del partito" come un'opportunità? No. I comunisti dell'antica Russia, dei primi anni 

dell'Internazionale, potrebbero avere - direi che erano - veri e propri rivoluzionari. La ragione principale di 

ciò era che il Sistema che cercavano di rovesciare non solo era in completa opposizione al loro programma, 

ma non cooperava con loro nella sua stessa distruzione. Questo non è stato il caso negli ultimi decenni con 

altri partiti comunisti. Oggi, gli unici che si trovano in questo tipo di posizione assoluta sono noi stessi. La 

nostra unica "opportunità" è quella di essere in sintonia con la realtà del momento presente e di 

mantenere di conseguenza il nostro programma e la nostra strategia. E questo non è né opportunismo né 

chiacchiere. 

 

È sbagliato dire che i comunisti hanno vinto. Oppure, se "hanno preso il potere", è solo perché una società 

moralmente fallita - quella di tutto l'Occidente - ha permesso che ciò accadesse. Fino a quando nel gioco si 

diceva che il comunismo non era altro che "la democrazia in fretta"? Era più di quanto ci si potesse 

aspettare da solidi e dignitosi americani bianchi a prendere le armi contro le proprie leggi, la propria 

religione e il proprio governo, in effetti il loro intero stile di vita, negli anni '50, quando una mente astuta 

poteva sapere - come alcuni sicuramente lo sapevano. - che tutto ciò avveniva in un viaggio di sola andata, 

anche nel mezzo di tanta forza e prosperità apparenti. Perché, averlo fatto sarebbe stato COMUNISTA! E 

così, il terreno da cui la maggior parte di noi è nata oggi era inizialmente un terreno molto solidamente 

conservatore - quello di coloro che cercavano di sostenere l'intera situazione, anche se in modo modificato, 

come riportare indietro l'orologio. 



 

Ciò è caduto per diverse ragioni, ma tutte queste ragioni sono inutili perché quello che era stato l'oggetto e 

il punto dell'intera crociata si è disintegrato e versato attraverso le nostre dita. Questo non è altro che ciò 

che accade quando si verifica la putrefazione del terminale. Puoi dire che la vita continua. Chi sono queste 

persone là fuori, cosa stanno facendo e cosa le tiene insieme? Un rivoluzionario non verrà ingannato da 

 

Segni "apparenti" di vita. Un sistema economico unito a leggi rigorose che proteggono i "diritti" di coloro 

che dispongono del denaro per mantenerlo e accumularlo. Ciò che passa per "governo" è un'esperienza 

Frankenstein con milioni di anime ignare come cavie. Teorie liberali, egualitarie e democratiche che non 

hanno basi in fatto o realtà, ma che, per ordine del decreto di una manciata di menti pazze, devono seguire 

il loro corso, supportate da miliardi di dollari del Sistema (per non parlare dei loro eserciti di maiali) 

aggiungere carburante alle fiamme di un'ulteriore disintegrazione. Questo trasporta tutte le leggi, tutte le 

istituzioni, tutte le tradizioni, che sono state considerate sacre dal nostro popolo negli ultimi mille anni o 

più, ben al di sotto di esso. La legge e l'ordine sono qualcosa di inventato da un popolo e quindi ha assunto 

la responsabilità del governo per lo sviluppo e la protezione di quel popolo. Ma in questo caso, come sa 

qualsiasi esperto di legge, gli stranieri da tempo si sono infiltrati, rovinato e rovinato tutto. Hanno distorto e 

pervertito il significato come mezzo per prendere possesso del fatto che nulla di tutto ciò è più utilizzabile. 

Tutto ha l'odore e la macchia della morte. Noi come popolo dobbiamo ricominciare. 

 

Dobbiamo riformare tutto da soli se vogliamo sopravvivere. 

 

La nostra posizione è solitaria e invidiabile. Viviamo in un'epoca nella storia in cui la civiltà intorno a noi sta 

rapidamente crollando. Per l'esattezza, è già morto: è morto quando il suo decadimento morale, insieme 

alla sua infiltrazione da parte di stranieri ostili, lo hanno reso vuoto e insignificante, contrariamente agli 

interessi delle persone che per primi lo hanno fatto. Per essere perfettamente precisi, è stato in uno stato 

di decomposizione per circa venti o trenta anni, poiché è impossibile individuare il momento esatto in cui è 

passato il bagliore finale della vita. La nostra posizione non è quella in cui possiamo aspettare in qualsiasi 

momento nel prossimo futuro per distruggerli, ma piuttosto per evitarli e quindi impedire loro di 

distruggerci. Nessuna organizzazione convenzionale di rivoluzione o controrivoluzione è possibile qui oggi. 

Come sanno i veterani di questa lotta, ciò non è dovuto a un'improvvisa guerra persa o ad un classico colpo 

di stato. Al contrario, è a causa di cose estremamente insidiose come la corruzione del benessere, il 

controllo dell'opinione pubblica, insieme al resto del cancro al centro di quella civiltà. 

 

È chiaro a coloro che non sono più coinvolti in giochi come lo sport o la distrazione che nulla di tutto ciò è 

utile. Questa è tutta spazzatura. Tutto ciò è inutile. E quando vivi per ciò che è inutile e ciò che è spazzatura, 

allora sei il pedone e lo sciocco di chi ha il controllo. Perché non sono in tali illusioni. Vivono per ogni 

piacere materiale - in proporzioni oscene - che il denaro che esercitano dai lavoratori stupidi, attraverso i 

mezzi del loro Sistema, può comprare. Essere un uomo, una persona, un individuo; Essere qualcuno in un 

certo grado di 



 

controllo e dominio sulle loro vite, i loro destini e il loro futuro, è necessario che tu lavori sodo e sparga "ciò 

che ti è stato insegnato". Se sei una persona anziana e ciò che ti è stato educato in quel momento che 

aveva un significato, allora ti assicuro che il significato ora vive solo nella tua memoria e non nella realtà. Se 

sei una persona più giovane, allora ciò che hai imparato e ciò che ti viene insegnato sono bugie e veleno 

puri e non tagliati. In entrambi i casi, è necessario che inizi a pensare immediatamente a te stesso se hai la 

capacità e gli istinti - per non parlare del coraggio - che ti rimane. 

 

La vita, la salute, la felicità umana e il futuro dipendono da questo. Allontanati, allontanati dalla marcia del 

destino. State a voi stessi. Primitive vive, leggi sugli animali. Al diavolo ciò che gli altri possono pensare o 

aspettarsi. Al diavolo "l'opinione". Vai avanti nella tua vita quotidiana nell'anonimato per fare ciò che devi 

fare per sostenerti. Nella tua attività privata, non invitare mai il Sistema ad invadere, attaccare e quindi 

distruggerlo. Poni le basi per un nuovo mondo, una nuova civiltà ora, oggi a partire da te e quelli 

immediatamente intorno a te. 

 

Soprattutto, non fare nulla per immolare inutilmente te stesso e i tuoi sforzi. Questa tragedia di tutte le 

tragedie non deve verificarsi, tanto meno a causa della presenza in noi di qualsiasi lealtà alle regole che non 

si applicano più. 

 

[Vol. XIII, nº 8 - agosto 1984] 

 

Equilibrio 

 

Nessuno avrebbe potuto vedere o sapere al momento in cui si stava formando l'attuale movimento negli 

Stati Uniti, ma i primi costruttori di terre stavano facendo cose all'indietro o dall'interno. Durante gli anni 

'50, l'End era avvenuta proprio ieri e solo allora le larve iniziarono a strisciare apertamente sul cadavere 

degli Stati Uniti e dell'Occidente. Alcuni sospettavano che l'intera cosa fosse già morta, ma la maggior parte 

semplicemente si rifiutava di vederla. Alcuni, come il comandante Rockwell, sospettavano questo, ma non 

sapevano altro che combatterlo, invertirlo, se possibile, ma a tutti i costi caddero come uomini, con onore. 

In effetti, da allora è stato un ostacolo. 

 

Sopra: il simbolo di Manson per il concetto di Ordine Universale. 

 

Non possiamo tornare indietro e non possiamo cancellare il passato. È inutile speculare se saremmo 

migliori o peggiori se ci fossimo seduti venti o trenta anni fa e avessimo “visto” noi stessi e le nostre 

circostanze. Quando qualcuno si ferma a considerare cosa succede se un qualsiasi "bene" viene fuori da 



tutti gli sforzi sacrificali e ingrati degli ultimi tre decenni, allora la risposta è molto chiara. Tuttavia, abbiamo 

fatto solo ciò che sentivamo di dover fare. Personalmente, mi dispiace per niente. 

 

Oggi la situazione è diversa, poiché tutte le lezioni sono state apprese, tutti gli errori sono stati fatti. Io, per 

esempio, non continuerò a ripetere nessuno di loro. Ho detto molte volte in passato di DIMENTICARE tutte 

le nozioni secondo cui tu, il tuo particolare gruppo o il Movimento nel suo insieme, state cercando qualcosa 

che si avvicina in remoto alle masse con il vostro messaggio. Se riesci a venire a patti con quella percezione, 

inizierai a pensare in modo più realistico. Quando lo capirai, allora saprai che il tempo di cose come "parti", 

"uniformi", qualsiasi cosa di natura "ufficiale" con pretese di potere reale, sia statale che privato, è passato 

o non è ancora arrivato. (Fate la vostra scelta). Questo non significa, né mai significherà, che abbiamo 

bisogno o dovremmo negare i nostri più grandi eroi, proprio come ha avvertito il comandante Rockwell. 

Ma, come ogni altra cosa nelle relazioni umane, c'è il momento, il luogo e il METODO giusti per affrontare 

qualsiasi argomento, specialmente qualsiasi argomento altamente profondo o sensibile. Le persone mi 

conoscono per prime. Mentre mi stanno conoscendo, stanno conoscendo Hitler e il nazionalsocialismo 

perché io sono inseparabile da loro e non faccio nulla per cercare di nasconderlo. È solo che non indosso 

nulla di tutto ciò sulla manica, per così dire, tranne per la mia reputazione che è piuttosto vivace e vivace in 

questa piccola città. Cerco sempre di vivere e comportarmi in modo tale che gli unici che avranno 

un'avversione attiva per me siano i ciechi "odiatori" e i "fanatici", per ottenere due note preferite. Come 

disse una volta il Dr. William Pierce al 

 

Movimento in una delle sue pubblicazioni, ognuno dovrebbe pensare a noi stessi e comportarsi come se 

fossimo ambasciatori della nostra razza e aggiungerei, come ambasciatori del nostro movimento, non come 

"fanatici", e non come venditori ad alta pressione. Questo è direttamente collegato alla lealtà personale 

quando si pensa alla costruzione di cellule locali. Ma prima le persone e le personalità, tutte le altre 

considerazioni successive. 

 

In caso contrario, ti garantisco positivamente il fallimento e la miseria. 

 

Prenditi cura di te prima, riponi il tuo ragionamento e il tuo stile di vita prima di provare ad attaccare gli 

altri (o il mondo). Incontrarsi prima di provare a guidare gli altri o ad accettare quel tipo di responsabilità. 

Altrimenti, potresti invitare un uragano in testa. Costruisci su una base, a pochi metri da terra, in aria come 

la maggior parte. Fai in modo che tu e il tuo stile di vita, l'ambiente circostante e persino le persone più 

vicine a te riflettano le cose nel modo in cui la nostra Idea chiede. Quindi le persone ti conosceranno e, 

come nel caso qui, quando commenteranno Hitler (o Manson), le loro parole saranno a tale scopo, "E ho 

pensato che Hitler dovrebbe essere così 'terribile'". Non essere stupido e rafforzare le menzogne ebraiche / 

sistemiche sul più grande uomo che sia mai vissuto. Conduci il tipo di vita che Lui vuole che tu viva nelle 

circostanze di oggi - come accuratamente delineato e dimostrato da Manson - e distruggi totalmente tutte 

le bugie e le non verità. Questo è solo un esempio di equilibrio lavorativo. Equilibrio è una parola grossa e 

spesso usata nel vocabolario di Manson. Ricordo bene quanto spesso, nel movimento, ci siamo riferiti in 

particolare all'uno o all'altro come "sbilanciati" in passato, quando tutto quel killer veniva preso sul serio. 

Ma non stavamo tutti facendo la stessa cosa allo stesso modo? L'importanza fondamentale dell'equilibrio si 



riflette nel simbolo dell'Ordine Universale, suggerito dallo stesso Manson. In una parola, il problema nel 

mondo è che è molto sbilanciato. Applicalo al tre percento degli ebrei che gestiscono il programma o lo 

applicano a qualsiasi altra cosa e si riduce alla stessa cosa. Ma questo è il linguaggio che non lancia 

barricate mentali o scatena il condizionamento del lavaggio del cervello di Enemy, ecc. Inoltre, è 

abbastanza ampio da assorbire tutto e rappresentare qualcosa di legittimamente IDEOLOGICO anziché 

PERIFERICO, come l'antisemitismo tradizionale o la destra radicale. 

 

Mettiti in equilibrio per primo - questo è un compito abbastanza grande. Il resto verrà più facile. Un popolo 

in equilibrio e armonia non è semplicemente suscettibile a cose come l'incrocio di razze o le malattie del 

liberalismo o della democrazia. Ora, stanno impazzendo alla ricerca di ciò che manca e stanno andando 

all'estremità opposta dello squilibrio cercando di trovarlo invano. Come ruggiscono gli ebrei dalle risate! 

Nessuno di voi è minimamente motivato - o in grado - di cancellare quel sorriso dalle facce degli ebrei? 

 

Apri le tue menti. 

 

[Vol. XIII, nº 8 - Agosto 1984] Il bene dell'argomento 

 

Coloro che sono stati in giro e possono ricordare alcune delle pubblicazioni spesse e scivolose del 

movimento che ho curato in passato potrebbero aver avuto l'opportunità di chiedermi perché non ne ho 

solo una buona, sicura, tagliata e asciugata. Wing si avvicina alla mia linea editoriale invece di spaventare a 

morte tutti gli editori con cui abbia mai lavorato. Può sembrare che se avessi rimorchiato una linea 

ferroviaria dieci anni fa, almeno una di quelle grandi e costose riviste, stampate a migliaia, potrebbe essere 

attualmente in fase di stampa. Pensa di nuovo. 

 

Da un lato, queste riviste avevano lo scopo di riunire elementi dispersi del partito nazista americano che 

erano attivi localmente, ma senza alcuna organizzazione reale e certamente senza alcuna pubblicazione 

decente per rappresentare il movimento e il pubblico come avrebbe potuto essere interessato e, quindi, 

per reclutare. Oggi non c'è abbastanza di questo tipo di attività per cercare di "fingere" (come sta ancora 

tentando di fare un tabloid del movimento, con scarso successo). Quindi, tra i due - le attività bancarie a 

mano "Stage One" e la mia editoriale rivoluzionaria - che è andato a quelle vecchie riviste, che è ancora con 

noi e in abbondanza sufficiente per far uscire una pubblicazione regolare (in qualsiasi forma salvata)? 

 

D'altra parte, quelle unità frammentate, isolate e frammentate, indipendentemente da ciò che qualcuno ha 

cercato di fare per loro, si sono dimostrate incapaci costituzionalmente di fingere di essere o di agire come 

SENSE e poiché non potevano "trattare" con il vero nemico, preferivano attaccare gli amici. Candidati 

perfetti per una colonna "Dove sono adesso?" In un giornale della Lega anti-diffamazione. Ma erano calde 

all'epoca e sicuramente sapevano tutto. Per ancora un altro, insieme alla loro azione e "Skokie-ing" 1 per la 

stampa del nemico, come accompagnamento per la costruzione di una macchina politica, avevano tutti gli 



argomenti ben cuciti, confezionati e pronti per la commercializzazione. "Propaganda", penso che ci abbiano 

pensato. Una sorta di mentalità "La verità ti renderà libera". Ovviamente non ha funzionato. Non hanno 

mai osato capire che a nessuno importava, tranne i tipi intelligenti, indifesi e fighi di persone di destra che, 

nel profondo della loro miseria e del loro fallimento, hanno cercato di alleviare un po 'del dolore dicendo a 

se stessi e l'un l'altro che erano dopo tutto. perline sul lato destro. Nessuno è mai stato in grado di portarti 

con successo in banca con il disumano nemico e 

 

impassibile, che si è depositato fermamente in tutti i luoghi del potere. In qualche modo, neanche a lui 

importava molto, allora o adesso. 

 

Potrei - e ancora posso - scrivere quel tipo di schifezze praticamente nel mio sonno, sicuramente senza 

alcun beneficio di riferimento. È il materiale da cui sono stato svezzato. Dopo aver diffuso il mio messaggio 

con un certo significato, aggiungerei tutti i commenti editoriali, la pubblicità e lo sviluppo principale 

necessari agli articoli e alle risorse di notizie che sono stati inviati dagli editori di queste riviste e tabloid. E 

sarei elogiato per questo. "Come siamo sicuri!", Era il tema di fondo di tutto. Ma quando non andavo da 

nessuna parte, quando quegli editori non potevano vedere che non stavo arrivando da nessuna parte, e 

specialmente quando ho iniziato a SPIEGARE PERCHÉ non stavo arrivando da nessuna parte, ognuno a sua 

volta esitava e correva. 

 

Quindi eccomi qui oggi con SIEGE e quei contenuti. Niente di speciale, ma comunque competitivo. Sono 

completamente soddisfatto del fatto che sto facendo il massimo che è possibile fare nel presente, al di 

fuori dei limiti del sacrificio spericolato e inutile. Ma resta per me spiegare - per la prima volta - perché 

rifiuto la filosofia dell '"argomento" come qualsiasi tipo di strategia per distruggere il potere nemico o 

costruire il nostro. Sono cresciuto con il detto: "Non discutere mai con stupidi o ubriachi". Joseph Tommasi 

disse le parole per l'effetto: "L'arma della critica non sarà mai uguale alla critica delle armi ... preferiamo un 

nemico paralizzato a un nemico ben criticato". Ha anche detto che non avremmo mai fatto le nostre 

dichiarazioni più eloquenti in tribunale, ecc., Ma per le strade dell'America. Fondamentalmente, rimane un 

invito all'azione, grande ed efficace come propagandista come il comandante Rockwell, lo stesso invito 

all'azione che lui stesso non si è mai stancato di ripetere. Inoltre, non parlerai mai con nessuno di nulla. Non 

proprio, niente di valore. (E il nemico apprezza il suo potere mentre il resto dei cloni di sistema - grandi e 

piccoli - apprezza i suoi angoli e pezzi di letame dalla stessa azione che sono gentilmente concessi, purché 

pensino, dicano o non facciano nulla per la barca). 

 

Le persone che erano regolari e attive con il Partito negli anni sessanta e all'inizio degli anni settanta, 

quando le cose erano vivaci in quel dipartimento, diventarono specialisti in semantica. Inoltre, devono 

essere esperti nell'avere i propri abiti a portata di mano e assicurarsi che questi abiti siano GIUSTI. Siamo 

stati bravi in quello che abbiamo fatto. Dimostriamo bene e di fronte a quelli determinati contro di noi, 

combattiamo bene. Ci siamo rappresentati bene nella pubblicità scritta e orale e quando "discussi" o 

confrontati verbalmente da coloro la cui visione del mondo era opposta alla nostra, ci circondavamo in 

modo ammirevole. Ma cosa succede se si impedisce a una moltitudine di sacchi della spazzatura - che 

superano i cento a uno - di buttarti fuori se quella piccola vittoria esiste nel mezzo di un oceano sporco? 



Quindi, cosa succede se uno o cento zombi liberalizzati - o alcuni idioti collinari - non riescono ad arrestarti 

in qualsiasi momento durante un'accesa discussione se quello 

 

il successo si verifica in un universo di zombi o idioti? Un'essenza di genio è la capacità di essere concisi in 

tutte le questioni. Per tagliare tutte le cazzate e arrivare al nocciolo di qualsiasi problema. In un parco o in 

un bar, questo inizierà sicuramente una rissa. Ma l'alternativa è circondare tutti i tipi di piccoli spettacoli di 

"ragione" e "confronto". Inoltre, chiunque può dire: "Al diavolo te ... La mia strada è l'unica strada giusta!" 

Ora questo sta arrivando in fondo velocemente! E indipendentemente dai fatti o dalla logica che puoi 

offrire, qualcuno in ogni folla può presentare assurdità che oscura o neutralizza il punto in modo che tutto 

lo sforzo venga sprecato. Ma è di questo che si discute e si discute. Sono progettati e destinati a 

raggiungere l'infinito. E questo non è certo quello che vogliamo. 

 

Non ci occupiamo di abbinare le credenze a nessuno o di chiacchierare sul fatto che la nostra razza o la loro 

accadranno nei prossimi mille anni. I fatti sono una cosa, ma credenze e sopravvivenza sono un'altra. 

Combinerò i fatti con chiunque, all'inferno, come un gioco, tutto il giorno e tutta la notte. Ma devo 

ammettere a voi lettori qui e ora che non ho tolleranza per le credenze di qualcun altro, cioè supponendo 

che abbiano qualcosa che può legittimamente essere chiamato "credenza". Questo è il nazionalsocialismo, 

ed è mio dovere far prevalere i fatti - con i fatti, nonostante i fatti o appena sopra i loro capi, se necessario. 

Certo, so che abbiamo ragione, soprattutto dopo tutti questi anni di intenso studio e dibattito, ecc., Quindi 

non è che io sia un fanatico cieco. È solo che sto parlando con l'ignorante e, soprattutto, con il nemico. 

L'ignoranza è qualcosa per cui non ho davvero tolleranza e che raddoppia quando è avvolta in uno spesso 

strato di compiacenza. Si scopre che la maggior parte delle volte, quando si tratta di queste persone oggi, 

qualunque sia l'etichetta che attribuiscono alle loro "credenze personali" - che vanno dal "cristianesimo" 

alla "democrazia" ecc. - IGNORANCE è il nome appropriato per tutto questo. E perfino la Bibbia ha messo in 

guardia dal "lanciare perle davanti ai maiali". Sono nel business di grattarsi la vita. Sono nel business della 

politica e della rivoluzione. Discuto con loro? Faranno esattamente quello che sono ora, 

indipendentemente da chi o cosa è al potere, e questo è in aumento. 

 

Una delle formule magiche di questo "mago nero", Charles Manson, chiede un colpo di morte positivo a 

qualsiasi forma di stronzate, lasciandolo morire quando cade. Per non tenerlo in vita o espanderlo 

calpestandolo e facendolo rimbalzare avanti e indietro come se avesse una certa serietà, significato o 

valore. Lasciarlo morire quando cade dalla bocca di chi parla o non appena la pagina stampata colpisce 

l'aria. Lascialo morire! Lascialo morire e continua a parlare di quello che stai facendo. E cos'altro ha fatto la 

Destra per tutta la vita oltre a cercare ed espandere il veleno e la spazzatura concepiti e presentati dal 

sistema ebraico? 

 

No. Qualunque sia il costo, preferisco continuare a dire ciò che non è stato detto e ciò che non è stato 

respinto da una tavola russa ebreo o di sistema. Se ciò disturba o disturba, allora il "turbato" 

evidentemente aveva toccato o aperto solo un'area che fino ad allora, non sapeva nemmeno che esistesse. 

È meglio dare un'occhiata più da vicino e iniziare a coltivarlo ora. 



 

[Vol. XIII, nº 9 - settembre 1984] 

 

Un riferimento alla controversia della fine degli anni '70, quando il gruppo nazista di Chicago chiese il 

permesso di marciare a Skokie, un sobborgo 

 

prevalentemente abitata da "sopravvissuti all'olocausto". Libertà indecenti 

 

Chiunque sia onesto con se stesso sarà consapevole che le libertà indecenti sono forse le migliori libertà di 

tutti in relazione alla realizzazione umana e alla gratificazione. Una persona che negherà questo è un 

bugiardo cosciente o una vittima tragicamente repressa di una moralità obsoleta, tesa, anti-natura e anti-

vita. Una persona che va in giro, pubblicizzando le sue "libertà indecenti" in dettaglio, è uno sciocco 

irresponsabile che implora il tetto di cadere su di lui, perché tali sono le leggi nei libri e tale è la società 

ipocrita che li paga ancora e paga ancora le tasse per gli scagnozzi di far rispettare tali leggi. 

 

Non sappiamo tutti che "tutti odiano i neri"? Una persona che dice di non essere un liberale marcio o un 

bugiardo nella forma di un codardo morale assoluto e completo. E quelli che gridano al mondo? Potrebbe 

essere necessario che determinate volontà lo facciano, ma quell'individuo è ancora uno sciocco perché sta 

invitando il proprio infortunio. Perché, di nuovo, tale è la legge malata di questa terra malata e tale è la 

mandria, segue la mentalità del capo dei maiali che popolano il luogo. Potrebbe essere il tuo personale 

sentimento interiore, ma ti vedranno impiccare e non dire mai un pigolio. 

 

I parallelismi potrebbero continuare, ma il punto importante che sto cercando di fare è che uno dei più 

grandi divisori tra classificazioni delle cose umane - e la qualità di ciò - si trova nella tua capacità di prima, 

se ti conosci; secondo, accetta te stesso; e infine, essere in grado di fare qualcosa con esso o su di esso in 

modo intelligente. Non esiste un uomo libero che non è in contatto con se stesso. E il sé è l' animale. 

Nessuno ha i piedi per terra se non è in sintonia con se stesso, se non può o non vuole usare il suo cervello, 

permettere al suo cervello di accettare e articolare i suoi istinti animali. La maggior parte ha imparato - e ha 

accettato l'insegnamento - di usare il proprio cervello per reprimersi e conformarsi a un insieme artificiale e 

straniero di codici e comportamenti morali attesi. Uno schiavo è qualcuno che non è nemmeno onesto con 

se stesso. Un rivoluzionario rivoluzionario, sebbene consapevole di un ambiente ostile, stabilì una relazione 

di lavoro con se stesso, tra il suo istinto e il suo intelletto. Un cittadino di una società sana è colui che può 

andare in totale apertura, totale armonia e onestà tra i suoi compagni e, come tutti possono vedere, siamo 

molto lontani da qualsiasi cosa assomigli a questa idea. Una società sana sarebbe, tra le altre cose, libera da 

alcolismo, traffico di droga, pornografia, suicidio e tutte le altre forme di "eccitazione" artificiale ed 

evasione. 

 



È stato spesso discusso su cosa e cosa non fare delle credenze che hai già accettato. Ciò che non è stato 

toccato è come liberare la propria mente ed essere liberi da qualsiasi quantità di immondizia vecchia, 

inutile e stanca in quanto può ancora essere presente lì. Paure e problemi compaiono solo quando non c'è 

comunicazione dentro di noi. Le paure sono solo punti neri o buchi in una zona buia della mente in cui 

vengono mantenuti alcuni "insegnamenti" perché gli animali, che non hanno "intelletto" per parlare, sono 

ben noti per la loro capacità di essere "addestrati". Gli umani, attraverso l'uso del loro intelletto razionale, 

devono essere in grado di svelare e gettare via qualsiasi "insegnamento" in quanto si ritiene che sia di 

natura estranea e dolorosa e di rilasciare l'istinto in modo che possa essere vero. 

 

Anton Szandor LaVey una volta ha sottolineato che le menti di coloro che sanno e credono che cosa è 

meglio per loro non sono mai terrorizzate. Per me, una persona spaventosa, facilmente spaventata, 

traballante, riluttante è la cosa più triste e disgustosa del mondo. Proprio come guardare un animale con la 

coda tra le gambe e scuotere il semplice pensiero del giornale arrotolato del maestro. Molte persone oggi 

sono così. Non sono degni di libertà perché non solo non possono affrontarlo, ma non hanno il coraggio di 

mantenerlo. Dammi il tipo di persona che toglierà la gamba del "Maestro" o prenderà in prestito il sorriso 

dal capo e dal cavallo del comandante Rockwell o gli farà esplodere il cervello. Le persone che non sono 

oneste con se stesse non possono essere oneste con te e viceversa. Non puoi fidarti di loro. Non puoi 

affrontarli. Una persona che non può, nel suo cervello, esaminare e separare le convenzioni 

contemporanee, conservare o scartare quelle parti che potrebbero essere o non essere utili o vantaggiose 

per lui o, se necessario, creare nuove regole a modo suo, non è sicuramente materiale per il futuro. . 

Quindi, cosa succede se questo o quello è universalmente maledetto o condannato? Ti avvantaggia, 

promuove la tua causa o rende la tua vita più piacevole? Il libro delle regole è ricoperto da uno spesso 

stampo pelato ed è risaputo che il Sistema Maiale sopprimerà tutto ciò che si muove e non rientra nelle 

Regole del Maestro. E? Usa il tuo intelletto e il tuo istinto per creare le tue nuove regole. Usa la tua abilità e 

astuzia per aggirare il Sistema e i Maiali ad ogni passo. 

 

Una persona al 100% in contatto con se stessa è libera dalla paura. È rinforzato internamente ed è 

generalmente fuori pericolo di un risultato comune ogni volta che si verifica un incontro frontale - di natura 

ostile - con il Sistema; quello che noi del movimento abbiamo osservato molte volte, ma che è stato lasciato 

a Charles Manson per definire. Abbiamo visto molti di quelli che "si sono rotti" sotto stress o altre difficoltà 

o forse dopo una prolungata mancanza di "divertimento" o "azione". Quello che stanno effettivamente 

facendo è semplicemente tornare a dove si trovavano, tornando al nucleo che non è mai stato cambiato, 

solo vetrato da un atto di "pretese". Suonare te stesso è pericoloso quanto rifiutare di riconoscerti. Forse 

peggio. 

 

Il tipo di persona che non penserebbe mai di prendere la "libertà indecente" è qualcuno di cui possiamo 

essere certi che non avrebbe mai avuto a che fare con noi. La persona che li prende di volta in volta, ma che 

pone un fronte moralistico, è il tipo che è la maggioranza che ci fa una donazione o che si registra di 

nascosto e si iscrive solo alle nostre pubblicazioni. Il ragazzo che non ha idea di cosa faccia, vogliamo 

rimanere rigorosamente al di fuori della nostra sicurezza. Ma il tipo di individuo che è AWARE che tutte le 

regole sono spazzatura; chi è CONSIDERATO che l'opinione e le "forze dell'ordine" sono solo insidie da 

evitare con prudenza - certamente non "rispettate" - e chiunque abbia la maturità e la forza per farsi strada 



e fare la propria moralità è senza dubbio il tipo di persona che stiamo cercando (o dovremmo cercare di 

diventare). 

 

[Vol. XIII, nº 9 - settembre 1984] L'ora 

 

Mi sono imbattuto in discussioni su un concetto che è stato recentemente chiamato "The Now" nelle 

newsletter del Movimento. Sono favorevole al fatto che il movimento abbia familiarità con questa idea, in 

quanto è importante, ma voglio assicurarmi che si sappia che è nato con Charles Manson. Avevo previsto 

anni fa che le idee di Manson avrebbero invaso tutte le aree del pensiero del movimento e che hanno 

continuato e continuano a farlo. Ma, essendo della Rockwell School, credo nel dare credito dove è dovuto. 

 

Prima di tutto, personalmente non avrei mai avuto tolleranza per nessun "gergo hippie", come lo chiama il 

Sistema, non ho proprio nulla per la spazzatura superstiziosa. I termini sono "nuovi", principalmente a 

scopo di enfasi e chiarezza, perché i termini più vecchi sono stati fatti cliché e rappresentano cose che sono 

sfilacciate. Manson è stato costretto a reinventare praticamente la lingua per ottenere i suoi punti di vista. 

Ti assicuro che i suoi concetti sono molto reali e validi. Fondamentalmente, eccolo qui: la stragrande 

maggioranza delle persone vive in un mondo mentale diviso tra passato e futuro. Pochi vivono la vita. 

Invece, stanno "recitando nel loro film", per citare Manson. Ma il "passato" e il "futuro" esistono solo nella 

mente, nel film, nei dischi o sulla carta come finzione. La persona non c'è più e l'altra non è ancora 

accaduta. Esistiamo nell'Adesso, che ci piaccia o no. E ora è tutto ciò che abbiamo davvero. Non c'è da 

stupirsi perché così pochi hanno il controllo completo del presente - la maggior parte degli altri è fuori da 

qualche altra parte. 

 

Tutti i veri rivoluzionari si troveranno in questa arena, al centro del palco, insieme agli stessi Task Master 

del sistema, perché solo qui può essere decisa la lotta per il comando del destino del mondo. Alcuni 

religiosi in passato hanno affermato che "siamo in marcia per la vittoria". Fede ciechi 

 

porta a imbrogliare e bluffare - o provare a bluffare - con gli altri. Dubito che sapessero di cosa stessero 

parlando. Mi capita di sapere una cosa: ad esempio, sono in Agora e quasi venti anni di esperienza più 

amara mi hanno reso più che uguale a qualsiasi estrattore di filato nel sistema. Non so quanta compagnia 

ho, ma so che è solo una questione di interrompere ulteriormente l'inerzia dietro il Sistema, insieme al 

crescente sforzo da parte nostra e l'equilibrio è equilibrato. 

 

Dove è fondamentale, abbiamo già vinto. Almeno da quelle parti. Il nostro compito è far loro sapere che 

erano rotti e da chi. 

 

[Vol. XIV, nº 6 - giugno 1985] Soggiorno in a 



 

La filosofia alla base di ciò renderebbe davvero il tipo di epitaffio che ognuno di noi avrebbe dovuto voler 

scrivere sulle nostre tombe: "È morto in cima al Sistema". 

 

Anche i peggiori lacchè e pretendenti del movimento a volte hanno anche i loro momenti. È capitato di 

essere uno di quelli che per primo ha cristallizzato il concetto di ottenere e mantenere "uno" sempre 

contro il Sistema, in modo che se si è "rimossi" con successo dal Sistema, si potrebbe essere in grado di 

partire senza un senso di perdita o sconfitta, ma con un senso molto reale di "Und ihr habt doch gesiegt" (E 

così via) - di essere stato vittorioso nonostante ciò. 

 

Questa è sempre stata una lotta per l'ego dalla fine della guerra, principalmente una lotta interiore. "Prima 

io e poi il mondo!" È solo che ora ne stiamo diventando più consapevoli. Quando arriverà il momento, se 

avrai avuto successo e fatto del tuo meglio, probabilmente sarai meglio conosciuto solo a te. Soddisfazione 

interna rispetto alla fanfara. Se così non fosse, il tuo punteggio sarebbe stato senza dubbio tagliato molto 

prima. Sarai in grado di venire fuori come un uomo. I tipi di “Prima donna” scalcheranno e strideranno 

sempre, protestando contro la loro “innocenza” e i loro “diritti” su un Sistema che si preoccupa solo di 

ottenere i loro ami da un avversario che gli ha dato la possibilità di farlo attraverso un errore distratto. Il 

Sistema è così vasto, così complesso, così disumano che gli attacchi sporadici e isolati contro di esso gli 

procurano meno danni di una vasta comunità di rivoluzionari impegnati che vivono e funzionano come 

un'entità in se stessi. Il vero attacco è un individuo pienamente cosciente in questo giorno ed età che vive le 

sue convinzioni più profonde, infatti, le mette al lavoro! Che attacco! Di fronte a quella che potrebbe essere 

una definizione del dizionario di disperazione, gli individui lavorano severamente e silenziosamente contro 

di essa, per se stessi, nonostante tutto. Per 

 

"Abbandonalo" e continua a gestirlo per te stesso e la sua distruzione QUANTO anno dopo anno, decennio 

dopo decennio, SUCCESSO, NON MOLESTATO ... che vittoria! E una volta che hai ottenuto dei veri pugni per 

il prelievo di sangue reale, nessuno può chiedere altro in queste circostanze. 

 

Oltre ad essere pronto per la morte in qualsiasi momento, la condotta di tale vita consentirà a qualcuno di 

essere in grado di accettare e cancellare felicemente qualsiasi perdita tattica o battuta d'arresto che si 

verificherà inevitabilmente a tempo debito. 

 

Giocare contro probabilità impossibili e tenere i conti a tuo favore è la vittoria. 

 

[Vol. XIV, # 10 - fuori. Dal 1985] Il corso 

 



Voglio parlare più chiaramente di prima nei precedenti segmenti SIEGE su questo argomento. Esistono solo 

due scelte distinte per quanto riguarda le strategie e le linee d'azione per chiunque si consideri un membro 

del Movimento: ATTACCO TOTALE o RECESSO TOTALE. Queste sono le estremità opposte dello spettro 

rivoluzionario. Mentre il primo è il più ardente ed eroico, è di gran lunga il secondo che favorisco e sollecito 

tutti i compagni ad adottare. Sono a favore di quest'ultima come unica scelta sensata e realistica. 

 

Charles Manson era ed è il maestro di questa filosofia. Stiamo parlando di sopravvivenza contro suicidio. 

Manson ci direbbe che il suicidio è la causa principale del sistema. Lascia che la nostra sia sopravvivenza. 

Non dimenticare mai che la rivoluzione violenta può derivare da una politica di ritiro totale, se attuata in 

modo efficace. Ma se arriva la rivoluzione violenta e scopriamo che non siamo più abbandoni altamente 

qualificati, allora ciò significherebbe anche le nostre stesse morti. 

 

Quindi, se non puoi fare una rivoluzione nella tua mente, nella tua vita quotidiana e nelle tue abitudini, 

allora sicuramente non puoi farlo in nessun altro modo. Ecco perché Manson ridicolizza il cosiddetto 

movimento "tosto" e perché a loro volta lo disprezzano (perché "li spoglia" con i suoi occhi). È inutile 

parlarne a meno che tu non l'abbia fatto. 

 

Ce l'ho fatta. 

 

Sto per più di quello che ho fatto e lo sto ancora facendo. E SENZA ALCUNI RISCHI STUPIDI DI JEOPARDIZE 

IT. 

 

Sembra che molti vogliono ciò che nessuno ha fatto, può o dovrebbe fare. E pensare che è possibile 

cambiare il sistema all'interno del sistema è BEASTLY! Probabilmente ci sono molte più cose che sarei 

pronto a fare senza l'occhio 

 

rispetto al membro medio del movimento. Alcune persone nascono senza braccia o gambe, ecc. Sono nato 

senza COMPUNITIONS. Se ti fa stare bene, fallo! Se arrivi dove vuoi, UTILIZZA! E allo stesso modo, se è 

controproducente, NON INIZIARE QUESTO! 

 

Devi uscire e stare lontano dal sistema. Mentalmente, spiritualmente, fisicamente ed economicamente. 

Dato che non difendo gli eremiti che vivono nelle caverne, ma sostengo fortemente di vivere BENE, ciò 

equivale a un corto circuito nella loro relazione con il Sistema: una quantità altamente sproporzionata di 

esso che viene verso di loro; solo con molta riluttanza a dare qualcosa al Sistema, tranne nel caso di denaro 

ematico puro, nudo e inevitabile (alcuni tipi di tasse, ecc.). e solo allora nella consapevolezza silenziosa e 

soddisfacente che riprenderai questo e altro nel prossimo futuro. Un passo indietro e due passi avanti. 

Ricorda, in tutti i tuoi inevitabili "scambi" con il Sistema, assicurati di essere l '"er" e non l' "ee". 



 

Ci sono molte cose che non approfondirò nella relazione del rivoluzionario con il Sistema. Ma uno dei più 

importanti è, tuttavia, MAI prendere nulla sul serio tranne ciò che minaccia di influenzarti direttamente e 

materialmente! E taglia molto ed elimina così tanto tempo, pensiero e risorse con cui essere pronti a tenere 

i lupi lontani dalla porta. La tua spazzatura finta: elezioni, affari mondiali, economia, istruzione, criminalità - 

molto. Allontanati da tutto e lascialo andare all'inferno! 

 

Inizia ora per prepararti a sopravvivere alla fine del sistema. Potresti effettivamente CONTRIBUIRE a tal 

fine! Inizia a rompere gradualmente, ma in un programma stabile. NON CHIAMARE ATTENZIONE A TE 

STESSO! Non dire nulla. Basta agire. 
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(Questa era l'edizione finale di SIEGE) Appendici 

 

Quello che segue è il testo di un discorso tenuto a un incontro della resistenza ariana bianca di Tom 

Metzger di James Mason il 15 dicembre 1986, consegnato da Chillicothe, 01110 a San Diego, in California, 

tramite un telefono interurbano collegato agli oratori. 

 

Tradimento 

 

"Sono sicuro che Tom Metzger non indirizza il suo pubblico a nessun oratore ospite senza almeno una 

qualche forma di presentazione precedente. Mentre io e lui non ci siamo conosciuti, Tom Metzger e io ci 

conosciamo da dieci anni, cioè durante il periodo appena trascorso, quando il Movimento di cui entrambi 

facciamo parte è stato sostanzialmente "perso" e stiamo ancora cercando di ritrovarci. Sono sicuro che tutti 

voi in California siete ben consapevoli dell'enorme lavoro che Tom Metzger ha svolto per conto del 

Movimento nelle sue relazioni con le masse popolari attraverso i media e l'elettorato. Non ci sarà mai un 

sostituto per la capacità di raggiungere le persone e muoverle in gran numero e se una storia del 

movimento fosse scritta oggi, Tom Metzger sarebbe trovato tra più di una mezza dozzina o più negli ultimi 

vent'anni nell'area di sensibilizzazione, leadership e organizzazione delle persone. Ecco perché non ho 

esitato quando mi ha invitato ad affrontare questo incontro oggi usando questo metodo unico. 

 

“Quello che sto per dirti avrà probabilmente più significato per molti di voi se vi do alcune informazioni sul 

mio passato, dal momento che molto raramente è apparso su qualsiasi mezzo pubblico. Negli ultimi cinque 

anni ho curato e pubblicato una newsletter intitolata SIEGE ed è così che la maggior parte delle persone 

attive nel movimento oggi mi conoscono, ma il prossimo anno 1986 segnerà il mio ventesimo anno come 



parte di questo movimento come membro attivo e a tempo pieno . Pensare a SIEGE come rappresentante 

di tutto ciò che ho visto, sentito, sperimentato, sentito e pensato negli ultimi vent'anni, a differenza di molti 

dei più antichi "giusti" professionisti degli anni '50 e '60, la cui filosofia della linea editoriale non ha mai 

cambiato un singolo Poco tra i cambiamenti nazionali più radicali e drammatici che li circondano, il 

contenuto di SIEGE oggi non avrebbe alcuna somiglianza con ciò che stavo pensando e scrivendo venti anni 

fa. Vorrei vedere questo come un autentico processo di apprendimento e maturazione, oltre a stare al 

passo con la realtà dei tempi. “Il mio esordio con il movimento ebbe un sussulto quando all'età di 

quattordici anni mi unii al movimento giovanile nazionalsocialista che faceva parte della gioventù del 

partito nazista americano di George Lincoln Rockwell. Ciò non significa che io abbia ignorato la fase 

preparatoria "conservatrice" che la maggior parte di noi attraversa, beh, ricordo il giorno in cui mio padre 

mi portò fuori dalle lezioni per poter andare insieme a vedere Richard Nixon quando, nel 1960, lo fece un 

fischio Qui a Chillicothe come parte della sua prima campagna presidenziale, ricordo che quattro anni dopo, 

ho lasciato la classe da solo per poter tornare nello stesso posto sui sentieri e aiutare a ricevere Barry 

Goldwater durante la sua campagna. Quattro anni dopo, ero uno degli sponsor di George Wallace ed è 

stata l'ultima volta che 

 

Ero seriamente interessato alla politica convenzionale dei partiti e ora dovresti avere un'idea del mio 

passato. 

 

“Nel 1968, tuttavia, la mia educazione come radicale stava iniziando a mettere radici. Questo è stato l'anno 

in cui ho voltato le spalle a tutto ciò che riguardava il Sistema. Quello fu l'anno in cui lasciai la scuola, lasciai 

casa, lasciai l'Ohio e andai in quel momento al quartier generale del Partito - Arlington, Virginia, allora 

avevo sedici anni. ” "Il comandante Rockwell era morto da poco più di un anno, ma il Partito era ancora 

fermamente impegnato a perseguire le sue strategie di difesa, come lo chiamava, la" Repubblica Bianca, 

Cristiana, Costituzionale d'America ", eserciti di neri, ebrei e i bianchi sottoposti a lavaggio del cervello 

totalmente persi per la razza si radunerebbero a Washington, DC, dall'altra parte del fiume, a sostegno di 

tutte le cause dei "diritti civili" per la "vittoria del Viet Cong" senza alcuna opposizione ad essi in evidenza, 

abbiamo assunto il compito di come lo abbiamo percepito, difendendo l'onore della nazione contro i 

traditori, difendendo la razza bianca stessa e, si spera, come un sottoprodotto di questo, ispirando alcuni 

del nostro popolo a svegliarsi e stare al nostro fianco. Nel migliore dei casi, eravamo in cinquanta o cento di 

noi. Il più delle volte arriviamo a poche decine. Poi c'erano anche le ore fuori e fuori dai sentieri battuti. 

Senza una divisa, "passeggiate notturne" quando contiamo dalle quattro alle sei, durante le quali 

interrompiamo la nostra parte di riunioni comuniste e varie dell'ala sinistra. È stata creata una leggenda e 

tanto divertimento e avventura, il tutto contro le probabilità che sono inutili menzionare. ” 

 

"Ma nulla è cambiato ... o è cambiato?" “Gli anni Settanta furono testimoni del tradimento finale in 

Vietnam. Qualcosa di "impensabile" negli anni '60. Gli anni '70 furono anche testimoni del tradimento finale 

degli americani bianchi e della consegna ai neri di tutto e di più che fu richiesto con arroganza negli anni '60 

quando scoppiò la grande rivolta e gli anni '70 videro lo smembramento del vecchio forme tradizionali di 

accordo politico all'interno del movimento da parte mia, il Partito non esisteva più e negli anni settanta si 

ridusse a mezza dozzina di fazioni combattenti. La maggior parte di voi probabilmente ha sperimentato la 

stessa cosa. È stato un periodo di grande amarezza e delusione ovunque. Proprio come stavano accadendo 



tutti i mali previsti dal comandante Rockwell già nel 1960, l'organizzazione che aveva fondato e costruito 

per rispondere alla crisi era a pezzi. 

 

“A parte le scuse e le recriminazioni, la causa di tutto ciò è stata il tradimento. Nella vita del comandante 

Rockwell, non era irragionevole pianificare l'azione di un movimento di punta per incitare elementi leali del 

governo a svegliarsi e riprendersi le cose. Dalla sua morte, e in effetti, le cose sono andate ben oltre quello 

stadio. Ciò che questo significa per noi, come movimento, è che qualsiasi tipo di colpo di stato in stile 

fascista è completamente fuori discussione, niente e nessuno al governo e io includo affari, alta finanza e le 

forze 

 

le forze armate potrebbero essere considerate a distanza "americane" nel senso tradizionale del modo in 

cui il comandante Rockwell e qualsiasi patriota vecchio stile. Coloro che si preoccuperebbero di protestare 

contro questo non sono veri, stanno semplicemente compromettendo la loro lealtà al concetto perverso e 

degenerato di "America", come è attualmente definito dai sovversori di questo paese da ora in poi. - 

suprema posizione di potere e influenza. E questo, amici miei, significa che non esiste più un concetto reale 

e valido di "America". Ha ceduto al tradimento totale. “E quale di questi movimenti e partiti ha concepito e 

creato negli anni cinquanta e sessanta per combattere ciò che è già accaduto? Essi, dopo essere stati traditi 

da ciò che alcuni all'interno del movimento chiamerebbero elementi di "maggioranza" all'interno 

dell'establishment, rendendo tutta la loro premessa e la ragione per essere così inutili, furono a loro volta 

traditi dai loro stessi leader, sfiniti, il coraggio , la visione, l'onestà e il coraggio non erano presenti nella 

leadership esistente in quel momento. Gli standard odierni erano un gruppo relativamente ampio e 

radicale di persone - già impegnate e che avevano già sacrificato molto - e con attenzione, in modo 

professionale e controllato, trasformandole dai pensieri e dai modi di reagire a quelli della RIVOLUZIONE. 

Un segno per il percorso di tutto ciò che verrà in futuro per questa lotta, anche questo tradimento doveva 

essere TOTALE. 

 

“Per esperienza personale diretta, voglio assicurarti che nulla è completamente rotto o distrutto. Niente è 

una perdita di tempo se non sei così deluso da andartene. Eppure i rifiuti sono limitati a oggi, le nostre 

maggiori fonti di guida e ispirazione rivoluzionaria sono ancora il comandante Rockwell e Adolf Hitler - la 

maggior parte, se non tutti i migliori leader rivoluzionari che abbiamo oggi, provengono direttamente dal 

movimento vecchio e reazionario fa e io - che a quel tempo eravamo felici di prestare attenzione e fare il 

nostro lavoro come erano stati definiti per noi. “Hitler stesso ha ammesso, in totale esasperazione all'inizio 

della sua carriera, che stava facendo quello che stava facendo solo perché nessun altro lo stava facendo. 

Per quanto ci riguarda oggi, siamo certi che non possiamo fare un lavoro peggiore dei nostri predecessori. 

“Nel tentativo di definire alcune delle differenze fondamentali tra un approccio reazionario e un approccio 

rivoluzionario a qualsiasi lotta o sfida, sarebbe meglio occuparsi rigorosamente di come un individuo 

dovrebbe vedere le cose intorno a lui. Perché se l'individuo non è adeguatamente formato ed educato, non 

è adeguatamente indottrinato e motivato, allora non è altro che un obiettivo primario per la delusione e il 

tradimento. I leader possono fallire o ingannare deliberatamente. Prima di poter costruire qualsiasi cosa 

che assomigli a un'organizzazione rivoluzionaria, tutti i soggetti coinvolti - alti e bassi - devono essere 

instillati con la scintilla rivoluzionaria all'interno delle loro menti coscienti in modo che non possano essere 

deviati in modo da non poter essere disillusi o confusi e altro ancora 



 

importante per tutti, in modo che ognuno possa servire come leader rivoluzionario per il giorno in cui 

arriverà un'azione su scala davvero massiccia. 

 

"L'idea attuata dai reazionari negli anni precedenti era" MAI! " L'idea che dobbiamo impiantare nella mente 

di tutte le persone oggi è "PERCHÉ NON?" L'atteggiamento "mai" era puramente difensivo e difensivo nelle 

mani di coloro che erano già stati colpiti senza difesa morale e ideologica. Non importa le armi nelle mani 

degli americani, dalla bomba alle pistole private. Quando le forze di sistema vinsero la seconda guerra 

mondiale e le nazioni occidentali si unirono per distruggere la Germania e, in particolare, ciò che la 

Germania rappresentava, si suicidarono, che il sistema aveva convinto gli americani a distruggere 

attraverso la guerra aperta nell'Europa centrale lasciato aperto per un attacco più sottile e graduale in 

patria dalle stesse cose che hanno reso questo paese quello che era e lo hanno salvaguardato per il futuro: 

il "razzismo" e la libertà di essere ciò che sei e prendere provvedimenti per proteggere il tuo futuro quando 

la Destra ha detto "Mai!", il Sistema ha risposto con "Eventualmente". "Il rivoluzionario nel mezzo del 

mondo di oggi, anche senza alcuna conoscenza della destra, deve guardare se stesso e chiedere:" Perché 

no? " Sulla base di ciò che dovrebbe essere questa democrazia, PERCHÉ NON dare a tutti i non bianchi uno 

status completo? Secondo i valori esistenti, PERCHÉ NON accettarlo come qualcosa che finge di essere 

"umano" se può competere con te? Nella stessa corsa di topi? Se il denaro è l'obiettivo e il piacere è la fine, 

qual è la vera differenza tra neri e bianchi? Come si può osare discriminare e per quale possibile scopo, 

oltre al "fanatismo" e al "pregiudizio"? molto semplice: è impossibile. 

 

"Certo, io e te sappiamo che ciò che passa per i" bianchi "oggi è molto diverso da ciò che i bianchi erano e 

dovevano essere. E io e te sappiamo che è successo senza incidenti. Ma come rivoluzionari, questo ci 

interessa poco. Come destra, era tutto. Ciò indica un problema, ma non fornisce alcuna risposta. Le persone 

di destra "mai" hanno discusso l'idea della propria rivoluzione. Questo è quello che stavano facendo i 

comunisti e sono loro nemici, giusto? Ma le decisioni, le politiche e le azioni che hanno distrutto questo 

paese non sono emerse da Mosca. Il rivoluzionario si chiedeva: "Perché una rivoluzione non è nostra, qui?" 

Senza alcun ordine, con un caos assoluto per un certo periodo, anche con grossi pezzi di geografia politica 

che si spezzano da soli, le cose potrebbero andare peggio per la nostra gente? Le persone di destra erano 

totalmente occupate da questo o quel piccolo dettaglio di invasione, marcendo allo stesso tempo 

ipnotizzato dallo spettro del "comunismo". Il rivoluzionario si preoccupa di chiudere la fonte del veleno. E 

quella fonte è questo sistema, questo governo, questa stessa società, che inala ed espira i propri veleni 

nella forma della sua morale e dei valori che sono completamente marci. “Anche se non riesci a distogliere 

la mente dai maleducati e dai comunisti, ecc., Ora dovresti chiederti quale più grande amico in questo 

mondo hanno del governo federale americano? Ciò che ha sempre impedito alle persone di pulire il proprio 

 

pasticciare se stesso, se non il governo, le sue spie e la polizia? E inoltre, potresti aver già capito che le 

masse di bianchi sono diventate così da tempo così condizionate e così marce che non possono svegliarsi 

miracolosamente. Unisciti a noi, sono stati effettivamente sperimentati e sono sorte ampie opportunità, 

non funzionerà, ma alla fine è il fatto che non dovremmo e non vogliamo alcuna parte - grande o piccola di 



questa situazione attuale, irrealizzabile e saremmo molto sciocchi vogliamo condividere la tua caduta, ma 

vogliamo essere parte dell'accelerazione della tua caduta e prima è, meglio è. 

 

“Sono fiducioso che abbastanza delle qualità e capacità rivoluzionarie di Tom Metzger sia credere che 

finora non ho trascurato nessuno in ciò che ho delineato ed esigente. Finora, è lì che praticamente tutti noi 

siamo diretti. La prossima barriera che deve essere rotta e posso aggiungere l'ultima, è COSA FARE Sulle 

pagine di SIEGE imploro i lettori di non fare qualcosa di stupido che li rinchiuda. I nostri numeri sono molto 

piccoli e la nostra gente è troppo preziosa per sprecare atti suicidi insignificanti. Non si tratta di difendere la 

"legalità" o l ' "illegalità". Come rivoluzionari, la nostra unica coazione sono le circostanze. Se la legge del 

sistema si frappone, allora deve essere elusa o violata direttamente, ma sottolineo EVASION come l'unico 

modo efficace per condurre una rivolta praticabile e di successo nel nostro vicinato. L'avvocato sta facendo 

proprio quello che devi fare e lo fa in un modo che ti lascerà intatto dalle mani del sistema. Oggi nella 

nostra lotta non ci sono premi o penalità, solo le conseguenze. “Puoi iniziare a difenderti dal Sistema a 

tempo pieno, dove vivi, dove conta. L'ala destra avrebbe partecipato a una riunione o una manifestazione e 

poi sarebbe tornata a casa, tornando ad essere parte integrante del Sistema. " e fai un passo indietro o 

"Mostra, esplodi e vai". Di solito, le loro famiglie non avevano rispetto per loro o per le loro credenze. Di 

solito hanno lottato duramente solo per sopravvivere in fondo alla scala economica del Sistema. Un 

rivoluzionario non lo mette in un edificio del quartier generale o in una sala riunioni o su una tessera 

associativa o in un'uniforme, lo ha dentro e lo ha a casa e include tutti coloro che tocca, in misura maggiore 

o minore, indipendentemente dal fatto che lo sappiano loro stessi o no. La destra è un mucchio di assurdità 

che nessun altro compra perché le cose sono andate troppo in là. La rivoluzione è come un vapore che può 

viaggiare sotto le porte chiuse, attraverso i muri, senza essere scoperto, senza un'efficace difesa contro di 

essa. La rivoluzione è il germe che attacca il flusso sanguigno e gli organi di una società e un governo marci 

e lo fa collassare dove in caso contrario, può rimanere per generazioni, portando con sé l'ultima cosa che 

vale la pena salvare: il pool genico da cui si può creare qualcosa di nuovo. "L'Occhio della tigre" è il segno 

del maestro in ogni situazione. Hitler in Mein Kampf disse che sarebbe stata una "certezza matematica" che 

i vincitori sarebbero stati quelli che impiegavano spietatamente tattiche rivoluzionarie. Non dimenticarlo 

mai 

 

non è l '"Occhio di tigre" ma lo sguardo dei perduti, dei condannati, dei morti già condivisi dal Sistema, dallo 

Stabilimento e dalla Destra in comune. L'Occhio della Tigre si trova solo con coloro che sono magri e 

affamati, che non hanno nessun posto dove andare ma verso l'alto che hanno affrontato la morte e 

diventano senza paura. “Ma gli attacchi diretti e violenti contro il Sistema sono ora inutili. Non vai 

direttamente dal "non fare" dell'ala destra alle tasse del banzai dell'ala destra. Sei pronto. Fai il 

cambiamento. Affili la tua mente, la tua intelligenza e il tuo corpo. E lo fai difendendo te stesso e la tua 

famiglia da frodi e furti del Sistema. Per me diventare specifico a questo punto sarebbe pericoloso per tutti 

noi. Nessuno di voi è stupido, spero, e con un po 'di riflessione sulla questione, non importa, arriverete tutti 

alle giuste conclusioni e elaborerete le soluzioni appropriate. " Parlare - chiacchiere - è il grande assassino. " 

Evitare questo. Crea il tuo piano in silenzio, eseguilo in silenzio e rimani in silenzio per sempre. I gruppi non 

vengono chiamati e quindi le perdite vengono eliminate. 

 



“Una volta che ti sei completamente impegnato a difenderti efficacemente dal Sistema - in effetti, 

isolandoti da esso - avrai scoperto che molte, molte illegalità sono state compiute e padroneggiate da te nel 

corso. Ti sei abituato a vivere al di fuori delle regole del Sistema e ti sentirai a tuo agio con esso, sapendo 

che la burocrazia limitata non ha occhi sulla parte posteriore della testa. Il passaggio all'offensiva arriverà 

naturalmente e gradualmente. Ancora una volta, ci sentiremo tutti molto rilassati e a casa nel nostro nuovo 

ruolo: una persona disperata, terrorizzata e tagliente, con tutto il peso del Sistema su di lui, non è un buon 

rivoluzionario. Se vuoi, non avere più la loro vita prosciugata nel Sistema, ma dal Sistema per loro, 

silenzioso per ora, non rilevato e intatto, fa una rivoluzione in se stesso. Sto addestrando un esercito 

rivoluzionario in questo paese in questo momento, quindi non so cosa. Può essere. “Non si tratta più di 

convincere una persona a leggere il giusto accordo politico o di odiare il giusto segmento della popolazione. 

Le persone non accettano più questa merda. Se c'è qualche identificazione con le grandi masse di persone, 

allora sarà fatto a livello economico. Assicurati che tutte le persone con cui parli siano informate 

esattamente chi e che cos'è il nemico: il governo, il sistema stesso. Consigli per sbarazzarsi delle nozioni 

morte e secche del passato che oggi servono solo a tenerle nelle loro catene economiche. Puntali nella 

giusta direzione, ma non andare così lontano da aprirti alle conseguenze legali del Sistema. Sii amico di loro 

dove puoi, in modo da mettere meglio la confusione e i conflitti di idee che scompaiono prima della 

questione della sopravvivenza economica senza correre il rischio di alienare qualcuno e diventare 

contrassegnato come "pazzo", ecc. puoi conquistare la mente di quasi ogni persona comune. In questo 

modo, un vecchio e confermato nazista può effettivamente convertire 

 

rivoluzionariamente in un mescolatore di razza umanitaria e liberale. Se c'è un altro modo per generare 

movimenti di massa in questo posto in questo momento, non so di cosa si tratti. 

 

“Sono fermamente convinto che l'economia sia la chiave di volta. Dobbiamo diventare esperti in questo 

settore. Non "economisti" sono certamente padroni quando si tratta dell'arte di "espropriare 

espropriatori", prendere in prestito qualcosa di familiare. Il modo per conquistare le menti delle persone e 

distruggere il potere del Sistema. È il modo di essere in una posizione di controllo su tutto questo. Allo 

stesso tempo, abbatte tutte le buffonate glorificate che hanno visto tutti i tentativi del movimento in 

passato - questo è molto serio - se non è glamour - e una volta che abbiamo adottato completamente una 

posizione come questa, lasciala nei tuoi media controllati cerca di prenderci in giro o di farci odiare 

ingiustamente dalle persone. “Distruggere il sistema è fondamentale. È auspicabile distruggere il sistema 

senza distruggerci. Ma con il sistema distrutto, può iniziare una nuova era dell'uomo. Uno che può 

contenere vera giustizia e soluzioni eque per tutte le persone. Il movimento ha sempre avuto fasci di 

programmi e idee per costruire lo stato ideale, ma fino a quando il sistema non viene distrutto, con 

qualsiasi mezzo necessario, nessuno di questi buoni piani sarà sempre qualcosa di più di un sogno. " 

Appendice I: NSLF 

 

Il fronte di liberazione nazionalsocialista 

 

In alternativa alla mancanza di una pura educazione sulla visione del mondo socialista nazionale per i 

membri della comunità nazionalsocialista, abbiamo istituito il Fronte nazionale per la liberazione socialista. 



 

L'obiettivo principale del NSLF è colmare questo vuoto educando un gruppo selezionato di bianchi già 

impegnati nella visione del mondo nazionalsocialista, nella speranza che possano comprendere meglio il 

nazionalsocialismo di Adolf Hitler in relazione all'attuale situazione politica contemporanea. 

 

Non far parte di un'organizzazione di movimento di massa e non cercare di costruire un movimento di 

massa ci consentirà di lanciare i nostri sforzi solo su coloro che riteniamo possano trarre beneficio dai nostri 

insegnamenti. Ciò è necessario nella misura in cui ci porterà una qualità superiore della persona con cui 

lavorare. Saranno quelle persone che scegliamo di voler unire per sollevarci in una guerriglia che dovranno 

certamente essere combattute contro il sistema e alcuni altri nemici della Rivoluzione nazionalsocialista. 

Sceglieremo coloro che si assoceranno a noi. Questa organizzazione NON è aperta a "nessuno". Siamo 

guerriglieri nazionalsocialisti clandestini. Ci rendiamo conto di ciò che è 

 

sbagliato in America e capiamo cosa bisogna fare. Ma prima dobbiamo imparare tutto quello che c'è da 

sapere su noi stessi e sui nostri nemici. Senza questa conoscenza, tutti i tentativi di condurre la guerra 

finiranno con la nostra sconfitta. Programma NSLF 

 

I membri del NSLF tendono ad essere i più radicali e meglio istruiti tra quelli dichiarati al movimento 

nazionalsocialista. 

 

A causa della natura di quelli della NSLF non è necessario riempire le illusioni delle acquisizioni governative 

e del dominio del mondo. Il tema principale del pensiero di NSLF è quello di confrontare e analizzare le 

molte realtà politiche in America. Le nostre conclusioni determineranno la nostra strategia e tattica. 

 

L'NSLF ha quattro scopi principali: 

 

1. Mantenere un negozio di cuccette politiche che si occupa principalmente del pensiero nazionalsocialista. 

 

2. Seminari radicali militanti e formazione di un gruppo dedicato e ben educato di rivoluzionari 

nazionalsocialisti saranno il prodotto finale di un programma intensivo attraverso il quale TUTTI i membri 

acquisiranno una comprensione completa di ciò che il socialismo nazionale ha significato e di come servire 

al meglio il movimento Nazionalsocialista attraverso il veicolo del Fronte socialista per la liberazione. La 

"azione di strada" radicale e militante volta a mettere in ginocchio il sistema e i suoi capi è l'obiettivo finale. 

Questa politica di confronto sarà raggiunta con ogni mezzo necessario. 

 



3. La manutenzione di un servizio di messaggistica telefonica "Linha Radical". 

 

4. La diffusione della nostra pubblicità. L'NSLF crescerà, ma quella crescita deve essere basata 

sull'affrontare le realtà politiche di oggi. Dobbiamo permettere alla nostra crescita di essere organica e non 

dobbiamo vedere la mancanza di crescita come una battuta d'arresto, ma una tattica primaria e necessaria 

per uno sforzo così unico e uno come il nostro. Dobbiamo lottare per la qualità, non per le masse di idioti 

che ci trascinerebbero solo nell'insignificanza. 

 

IL CRACKING DEL TIRO È L'UNICA REALTÀ CHE LE MASSE CURA DI PARTECIPARE. LA RIVOLUZIONE 

APPARTIENE SOLO A CHI È PREPARATO A SOFFRIRE LE CONSEGUENZE DI SCOPRIRE IL SILENZIO DELLE 

TENEBRE. È NECESSARIO PREPARARSI PER UTILIZZARE IL TEMPO. 

 

La partecipazione alle attività del Fronte di liberazione nazionalsocialista è limitata ai soli membri del NSLF. 

Per diventare un membro del Fronte di liberazione nazionalsocialista, è necessario 

 

compilare completamente una domanda di iscrizione. Tutte le domande devono avere una risposta in 

dettaglio. L'individuo, oltre al modulo di domanda, deve anche firmare la dichiarazione che forniremo 

giuramento che non sono membri di un'agenzia governativa che cerca di infiltrarsi nel NSLF e che il loro 

interesse a unirsi all'organizzazione è puramente di promuovere la causa del Il socialismo di Adolf Hitler e 

che il suo interesse non è quello di danneggiare la NSLF o i suoi membri. Devono capire che firmare una 

simile dichiarazione sapendo che le loro intenzioni sono contrarie agli interessi di NSLF costituirà una 

violazione del contratto e ci consentirà di intraprendere azioni legali contro tali individui. L'iscrizione è più 

limitata ai membri della non-ebreo, pecora bianca. Ogni candidato e ciascun membro sono sottoposti a 

intense indagini per garantire la bontà delle loro intenzioni nella mente della leadership del NSLF, che sarà 

l'unico fattore decisivo in cui sarà permesso di essere un membro del NSLF. chi sarà espulso e per quale 

motivo. La leadership sarà anche l'unica a decidere in che cosa consistono le attività dell'organizzazione. 

 

Sarà richiesta una tassa di iscrizione di US $ 5,00 con un contributo mensile minimo di US $ 5,00 o più. Il 

denaro viene utilizzato per mantenere le strutture del NSLF e finanziare le sue attività e pubblicare la nostra 

pubblicità. 

 

Un membro NSLF ha il diritto di partecipare e partecipare ai nostri forum radicali settimanali. I membri 

riceveranno anche la newsletter interna bimestrale NSLF "SIEGE!" 

 

"Non è impegnato a nascere, è impegnato a morire" Strategia per la rivoluzione 

 



Joseph Tommasi 

 

Il 2 marzo 1974, quarantatré rivoluzionari nazionalsocialisti si incontrarono in una sala di El Monte, in 

California. All'incontro, i nazionalsocialisti hanno dichiarato la loro mancanza di fiducia nella strategia 

perduta dell'idea del movimento di massa. I nazionalsocialisti abbandonarono la strategia di massa e 

adottarono il concetto rivoluzionario di guerriglia clandestina. 

 

- Non pensiamo più in termini di ottenere potere politico attraverso l'elettorato; ma invece di ferire il 

nemico attraverso la forza e la violenza. Costruiremo la lotta armata. 

 

- Non aderiremmo più a una strategia di massa, ma invece coltiveremmo quelli già impegnati nella visione 

nazionale del socialismo mondiale. Ci limitiamo solo al meglio tra i popoli del Movimento. 

 

- Abbandoniamo le difficoltà burocratiche e borghesi e sviluppiamo l'idea che il fine giustifica i mezzi. Ciò 

che funziona è buono! 

 

- Riconosciamo che le donne hanno svolto un ruolo di primo piano nella maggior parte degli sforzi 

rivoluzionari e le hanno coinvolte in tutti gli aspetti del NSLF. Riconosciamo il fatto che le masse bianche 

non si riuniranno mai attorno a politiche radicali. I bianchi non hanno più la capacità di riconoscere il 

nemico, quindi come potrebbero i sostenitori del movimento pensare che le masse potrebbero impegnarsi 

nella rivoluzione? Le masse bianche non riconoscono i loro nemici, non si preoccupano nemmeno e non 

hanno il coraggio di lasciare i loro problemi borghesi. 

 

- Vediamo la lotta armata come l'unico mezzo efficace per forzare il cambiamento politico. L'uomo bianco 

ha perso! Siamo un popolo indaffarato nella nostra terra che ora deve sviluppare una visione 

completamente diversa della rivoluzione. 

 

Dobbiamo costruire un'organizzazione segreta. Lo stiamo trasformando in un esercito rivoluzionario 

nazionalsocialista efficace e rivoluzionario. 

 

Abbiamo già iniziato a lanciare attacchi armati contro il nemico. Altri attacchi continueranno, che si tratti 

del nemico, delle giuste reazioni, del sistema o dei comunisti. 

 



L'addestramento ideologico e politico nazionalsocialista, l'addestramento aggiuntivo nella guerriglia, gli 

esplosivi e la demolizione, le armi d'assalto militari e la guerra del gas, si stanno svolgendo insieme a 

comunicazioni elettroniche e tecniche di sorveglianza elettronica. Si svolgono anche classi di pronto 

soccorso, evasione della polizia, tecniche di prigionia e fuga. Il NSLF è diviso in unità di combattimento. 

Un'unità di combattimento è composta da tre combattenti per la liberazione e un capo unità. Nessuna 

unità di combattimento sa chi costituisce un'altra unità di combattimento. 

 

Un membro dell'unità di combattimento NSLF è addestrato come guerriglia efficiente dedicata alla 

distruzione del nemico, indipendentemente da chi sia quel nemico. In superficie, non ha l'uniforme. 

Potrebbero essere i lunghi capelli con la barba seduti accanto a te sull'autobus o il commesso. Potrebbe 

essere chiunque, ovunque. 

 

Il NSLF ha raccolto i migliori elementi negli ultimi vent'anni di attività nazionalsocialista negli Stati Uniti. Ha 

riunito esperti di comunicazione esperti, esperti di armi da fuoco, insieme ai migliori combattenti per la 

liberazione disponibili. Ogni membro comprende il nuovo concetto, la nuova strategia e le tattiche 

necessarie per attuare un cambiamento politico. Non più disposto a giocare ai giochi delle burocrazie del 

Movimento o ad associarsi con idioti calvi che non hanno alcun senso della realtà, il NSLF emergerà senza 

dubbio come combattenti d'avanguardia nella Rivoluzione nazionalsocialista! 

 

Costruire il partito rivoluzionario POTERI POLITICI DA UN'ARMA. 

 

Conquistare il cuore delle persone e spazzare via le menti delle persone richiede un'intensa attività 

organizzativa e una volontà da parte delle persone di essere coinvolte ed essere organizzate. Entrambi non 

esistono in questo momento. 

 

Poiché un movimento di massa non può essere "ritirato" dagli Stati Uniti a causa della natura del 

movimento contro le masse del popolo americano (che deriva dalla loro crescente apatia), l'unica risorsa 

per i socialisti nazionalisti rivoluzionari è quella di nascosto e costruisci la tua lotta armata per condurre la 

guerra contro lo stato. 

 

Le attività nazionalsocialiste non hanno mai prodotto un risultato politico significativo negli Stati Uniti. 

Qualsiasi resistenza da parte della folla in cui era coinvolta la nostra gente è sempre stata un'eruzione 

spontanea (come Boston) con la partecipazione e l'agitazione di nessun partito politico o attivista 

nazionalsocialista. Lo hanno fatto da soli e senza il nostro aiuto. 

 



Dal punto di vista organizzativo, il movimento non è riuscito a sfruttare le opportunità disponibili per creare 

violenze di massa "di massa" contro il nemico, anche quando tali opportunità sono state prolungate. Gli 

espedienti pubblicitari hanno sempre soppiantato un'azione politica efficace. 

 

Non c'era armamento per gli studenti, nessun incendio di scuolabus, tranne che folle totalmente 

disconnesse dal nazionalsocialismo, nessuna organizzazione di manifestazioni violente di massa e nessuno 

sforzo per comunicare con il popolo e fornire la necessaria leadership politica nazionalsocialista per vincere 

la nazionale - socialista diretto dei successi. 

 

A Boston, contrariamente a quanto asserito dal vecchio partito, la gente ha respinto il partito e se qualcosa 

voleva un aiuto dal Ku Klux Klan, un imbarazzo per il partito. Questa situazione si è verificata a causa della 

completa mancanza di un'adeguata leadership e attività di leadership da parte del Partito. 

 

Il partito con le sue stagnanti tattiche prussiane non è stato in grado di identificarsi con la gioventù 

rivoluzionaria. Pubblicità speciale e organizzazione di massa non si sono verificate. Solo poche acrobazie per 

i giornali e nessuna soluzione ai problemi della gente. 

 

Come rivoluzionari nazionalsocialisti, dobbiamo sempre tenere presente che nulla di ciò che facciamo 

contro il Sistema può essere concepito come "avventuroso". La lotta militante è la chiave per aumentare le 

contraddizioni. Non solo attacca colpi di stato concreti contro lo stato, ma costruisce anche coscienza 

rivoluzionaria, coloro che sono coinvolti nella lotta che è ciò che deve accadere prima che possiamo 

provare a costruire le nostre basi di potere esterne da cui operiamo mentre costruiamo una base di 

supporto popolare. 

 

Costruire una base di supporto popolare diventerà un compagno e un bisogno e un obiettivo più facili da 

raggiungere man mano che le condizioni nel paese peggioreranno sempre di più. 

 

La nostra più grande debolezza è la nostra fede nella nostra debolezza. Dobbiamo comunicare a tutti i 

rivoluzionari nazionalsocialisti della nostra forza e mostrare loro la nostra forza, dobbiamo mostrare loro la 

forza della lotta. Dobbiamo creare fiducia nell'intero movimento prima di poter sperare di aiutare le 

persone e guidarle alla rivoluzione. 

 

Questa fiducia deve basarsi sull'idea che come rivoluzionari nazionalsocialisti non possiamo essere fermati 

da nessuno: il Sistema; 'quelli rossi; o la reazione! Questa fiducia deve proiettare l'immagine e la realtà che 

solo il confronto tra politica, forza e violenza può cambiare le azioni anti-bianche dei nostri nemici. 

 



Solo combattendo con ogni mezzo necessario saremo in grado di effettuare cambiamenti politici. Non 

possiamo fare cambiamenti politici, proiettando un'immagine falsa, burocratica e prussiana e lanciando 

costantemente sogni ad occhi aperti non realistici, come immaginare che le masse vorrebbero emulare 

Stormtroopers. Questo semplicemente non accadrà. 

 

Tutte le rivoluzioni, la vera assunzione di potere, sono istigate dagli sforzi di pochi. Coloro che potrebbero 

partecipare a una simile rivoluzione tra i bianchi in America non sono come quelli che hanno partecipato 

alle lotte europee passate. Gli americani tendono ad andare controcorrente in quasi tutto. Non siamo 

europei e non risponderemo come europei. Se si verifica una rivoluzione in America, è probabile che sia 

violenta a causa di un incidente solitario e non di un dialogo preparato di eufemismi politici. Fino a quando 

non si verificherà questo singolo incidente, i bianchi non si riuniranno mai nelle cabine elettorali per 

posizionare il loro supporto fisico nella direzione degli Stormtrooper con elmetto. Invece, continueranno a 

svolgere l'attuale politica del partito repubblicano e democratico, non importa quanto le cose brutte siano 

semplicemente a causa della loro totale apatia nel farsi coinvolgere dai problemi dei loro vicini. Non 

riconoscono questi problemi come propri. 

 

L'ex partito non ha potuto fornire alcuna prova della sua capacità di fornire soluzioni ai problemi che si 

presentano al paese, specialmente quando il partito aveva solo uno o due leader reali. In una situazione del 

genere, come potrebbe la Parte affermare di avere la risposta? Le sue esibizioni passate non forniscono 

alcuna luce guida a questo punto. 

 

L'NSLF ritiene che sia necessario avviare immediatamente lo sviluppo di una lotta armata. Comprendiamo 

ora l'inutilità di mantenere la lotta per il cambiamento sociale nell'ambito del dibattito civile. Invece di 

cercare di educare e organizzare le persone che non la vedono a modo nostro, le liquidiamo come nemici e 

neutralizzatori della Rivoluzione nazionalsocialista. Ciò ha segnato l'ascesa da un punto di vista puramente 

militante nel pensiero del NSLF. 

 

Ora limitiamo la nostra portata al piccolo gruppo di persone nel movimento che consideriamo militanti 

nazionalsocialisti potenzialmente rivoluzionari. L'NSLF ritiene che, poiché già questi nazionalsocialisti sanno 

che il sistema "fa schifo", tutto ciò di cui hanno bisogno è un esempio rivoluzionario per entrare nella lotta 

armata stessa. L'NSLF guiderà questi nazionalsocialisti attraverso una serie di fasi ben definite, dai livelli più 

bassi della lotta armata ai più alti livelli. I livelli sono determinati dalla violenza delle armi usate. Pietre e 

"vandalismo" sono a un livello, i cocktail Molotov sono più alti e le bombe sono ancora più alte. Il livello più 

alto è, ovviamente, le armi. Questa tattica dei livelli non include linee guida o flessibilità politiche e ignora 

quasi completamente la partecipazione di massa. I livelli sono definiti solo in termini di armi utilizzate. 

L'azione di massa che coinvolge centinaia di persone che usano solo pietre è definita come un livello di 

combattimento inferiore rispetto a un bombardamento effettuato da pochi. 

 



La leadership nella lotta ha a che fare con il far accadere le cose. La leadership è la gente che lo sta facendo, 

tagliando il dibattito diversivo, spezzando le forme e le familiarità che ci legano e sviluppando e agendo in 

modo chiaro su come ci muoviamo per vincere, ridefinendo il contesto, il contenuto e il significato del 

movimento nazionalsocialista e la rivoluzione. Questo è ciò che chiamiamo TEMPO DI APPRENDIMENTO! 

 

L'NSLF sta costruendo un esercito segreto. Dobbiamo diffondere i nostri sforzi in posizioni problematiche 

nel paese, esplorando aree di difficoltà razziale e stabilendo basi di supporto. In quei momenti, 

continueremo a alimentare il fuoco il più possibile, usando questo caos per lanciare attacchi armati contro il 

nemico. 

 

Dato che la nostra militanza ovviamente porterà a uno scontro militare (probabilmente con l'esercito 

americano che sta diventando sempre più nero), forse non per i prossimi anni, quindi il fatto che la maggior 

parte del movimento non abbia coerenza con le armi ci rende sciocchi. Quindi, dobbiamo costruire 

internamente 

 

durante i nuovi mesi. Pertanto, dobbiamo dichiarare pubblicamente che crediamo, sosteniamo e ci stiamo 

preparando per la lotta armata; perché questo è ciò che dobbiamo guadagnare per attuare un 

cambiamento politico. In tempi di rivoluzione, solo guerre e guerre di liberazione, dobbiamo amare gli 

angeli della distruzione e del disordine, al contrario dei demoni del conservatorismo, della legge e 

dell'ordine. Al diavolo tutti quelli che bloccano la rivoluzione con retorica: retorica rivoluzionaria o retorica 

controrivoluzionaria! Non faremo la nostra dichiarazione più eloquente in tribunali e conferenze stampa, 

ma per le strade dell'America capitalista ebraica! 

 

La scelta delle armi appartiene a chi si muove; e la NSLF si trasferisce in strada e abbiamo fatto la nostra 

scelta di armi e tattiche. L'arma della critica non sarà mai uguale alla critica dell'arma. L'NSLF preferisce un 

nemico paralizzato a un nemico ben criticato. 

 

Coloro che non riescono a sopportare la vista del sangue, in particolare il proprio, devono rimanere a casa 

perché coloro che infrangono le regole del padrone per "muoversi", FARE e pregare per la vittoria e non per 

la fine del massacro. Prega che avremo successo, se avremo successo, sarai al sicuro. Se non lo facciamo, 

allora bacia il bambino addio. 

 

Joseph Tommasi Terrorismo 

 

Di Perry Warthan, Universal Order 

 



Pro e contro del terrorismo sono stati a lungo dibattuti tra i rivoluzionari in tutti i settori del pensiero 

politico. Quando ero un membro degli Industrial Workers of the World (IWW), o "Wobblies", a metà degli 

anni '70, c'era una divisione tra sabotaggio e sciopero generale. L'IWW, come i nazionalsocialisti, 

 

ha avuto il suo apice decenni fa e, allo stesso modo, entrambi generalmente continuano ad aggrapparsi alle 

idee del passato. 

 

Quando l'IWW aveva milioni nei suoi ranghi, uno sciopero generale avrebbe potuto danneggiare il sistema. 

Potresti ricordare che lo zar russo fu rovesciato da uno sciopero generale. Tuttavia, con un abbonamento di 

circa seicento ora, uno sciopero generale chiamato dall'IWW sembrerebbe promettente come un paio di 

Stormtroopers che attraversano la Casa Bianca e chiedono una rivoluzione dei Lavoratori Bianchi. 

 

Il sabotaggio, d'altra parte, richiedeva poche persone che, con l'organizzazione, potessero danneggiare il 

Sistema o almeno far sentire le loro richieste. Il sistema a metà degli anni '30 vietò l'IWW e tutti con una 

carta sindacale furono presto arrestati. La lezione è stata la seguente: un'organizzazione terroristica non 

può essere un'organizzazione pubblica. D'altra parte, l'esercito della Repubblica d'Irlanda (IRA), ad esempio, 

rimane segreto, in quanto rimane efficace. Mantiene viva la domanda di un'Irlanda libera. Una volta che 

l'Inghilterra decide che il prezzo richiesto dall'IRA per l'Irlanda del Nord è troppo alto per continuare a 

pagare, finirà per consegnarlo alla Repubblica d'Irlanda. 

 

La Repubblica d'Irlanda non tollera l'IRA. Lo fanno per mantenere la pace tra loro e l'Inghilterra. Altrimenti, 

l'Inghilterra potrebbe attaccare le basi dell'IRA in Irlanda proprio come fa Israele con le basi 

dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) in Libano e in altre nazioni del Medio Oriente. 

Confrontiamo la Repubblica d'Irlanda con gli attuali partiti nazionalsocialisti legalisti e l'IRA con i futuri 

terroristi bianchi d'America. I partiti pubblici continueranno a denunciare i terroristi, sebbene trarranno 

beneficio dal loro lavoro quando la vittoria sarà garantita. È giusto che lo facciano, poiché i membri del 

partito pubblico non sono per natura terroristi e non avrebbe senso invitare il sistema ad essere furioso con 

teste innocenti e ignare. 

 

Non commettere errori, tuttavia, quando il terrorismo prende vita negli Stati Uniti come attività di gruppo, i 

partiti legali e superficiali subiranno perdite sia nei prigionieri che negli abbandoni. Quando il sistema 

richiede sangue, gli agenti delle forze dell'ordine soffriranno insieme ai terroristi catturati, anche se quegli 

agenti delle forze dell'ordine potrebbero essere pacifisti (proprio come i compagni canadesi che sono stati 

in prigione per due anni per aver insegnato che il "sei milioni di gas" è puro mito). Tale ingiustizia stimola 

solo il terrorista e aumenta il suo numero. L'uomo bianco comune in Canada probabilmente non è 

nemmeno al corrente di queste ingiustizie risultanti dalla ratifica da parte del Canada della "Legge sul 

genocidio" o, se lo fa, può essere negligente. Dopotutto, si sta divertendo a guardare Gary Coleman 

crescere in TV. 

 



Se un canadese fa saltare in aria una stazione di polizia canadese, la notizia arriva a sessanta milioni di 

telespettatori quella settimana. Pertanto, il costo di una bomba è pari a sessanta milioni di opuscoli (che il 

Movimento non ha potuto 

 

né produrre né distribuire). Il terrorismo è una buona economia. Quando il pubblico sente che il "Fronte di 

liberazione bianco" ha bombardato la stazione di polizia di Toronto chiedendo il rilascio di un numero di 

prigionieri politici che soddisfano le condizioni d'uso della "libertà di espressione", il pubblico viene 

immediatamente informato e queste informazioni non lo sono avrebbe potuto essere diffuso più 

economico e più veloce. Uso il nome "White Liberation Front" in questo articolo per suggerire la realtà. I 

futuri terroristi sono naturalmente liberi di adottare qualsiasi nome scelgano, purché denoti l'unità di tutte 

le forze bianche. I tuoi creatori potrebbero essere stati una sezione NS, una sezione Klan o qualsiasi altra 

cosa tu abbia. Ma in nessun caso mi sarei aspettato che il suo uso fosse adottato da coloro che si limitano a 

stampare un'altra delle stesse vecchie newsletter e operano al di fuori delle caselle postali. Gli editori non 

dovrebbero definire politiche perché non hanno i guerrieri per eseguirle. I veri terroristi sono guerrieri ed è 

compito del New York Times, del Time Magazine, ecc. Stampare le loro richieste. È una perdita di tempo 

per coloro che non hanno guerrieri invocarli invano. 

 

Il "WLF" con qualsiasi nome, sta arrivando in America. Finora, i soli terroristi ostinati che abbiamo visto 

sono stati i portoricani che chiedevano l'indipendenza. Ma come lo scarafaggio, non sembrano mai morire. 

Solo quando pensi di averli tutti, scopri di essere nuovamente infestato. Come l'IRA, non se ne vanno. Prima 

o poi, l'inquilino deve uscire e consegnare la casa agli scarafaggi. Finora, la legge bianca ha avuto solo 

"aquile solitarie", come Franklin, Spisak, Cowan, Long, ecc. Il pubblico presto supera il "fanatico solitario", 

ma temono un gruppo, per un gruppo ben organizzato, poiché gli scarafaggi non scompaiono. Il Simbionese 

Liberation Army (SLA) era piccolo, troppo piccolo per sopravvivere e la sua organizzazione era 

completamente sbagliata. Il WLF sarebbe meglio costruito su "Tre più uno": tre privati e un capo unità che 

è l'unico contatto con il capo gruppo che gestisce tre unità. Allo stesso modo, tre gruppi sono guidati da un 

tenente che deve solo conoscere i suoi tre leader del gruppo e un capitano, che è più di tre tenenti. Si noti 

che tre unità equivalgono a un gruppo, tre gruppi sono come un plotone (quaranta uomini contano il 

tenente), tre plotone sono uguali a una compagnia con un capitano (centoventuno uomini). Questo sistema 

"Tre più uno" può essere utilizzato fino al livello del corpo e dell'esercito. 

 

Nell'accordo sopra, non ci sarebbe "capitano" senza truppe, a differenza degli odierni "Hollywoodiani" che 

hanno più "ufficiali" dei soldati. Le "aquile solitarie" possono essere unità di un uomo e usano ancora il 

sigillo WLF. Le aquile solitarie di successo possono porre fine ai leader delle unità reclutando altri in modo 

selettivo per i loro atti di devozione. Le aquile solitarie senza successo che reclutano federali o informatori 

possono usare la loro visione retrospettiva per educare gli altri come faccio io. Il saggio imparerà dagli 

errori di 

 

altri. Pertanto, il WLF sarà costruito da coloro che hanno successo. Ricorda che la sopravvivenza è la più 

adatta. "Darwinismo rivoluzionario"? 



 

L '"Esercito di Dio" è un nuovo gruppo. Troppo giovane per giudicare il tuo successo. Combattono l'aborto 

facendo esplodere le cliniche per l'aborto. Inoltre, la sua minaccia di far esplodere un giudice non è stata 

presa alla leggera. Mentre alcuni terroristi non telegrafano i loro colpi, altri lo fanno. Certo, ci sono anche le 

manovelle. Molti serpenti battono la coda contro le foglie, ma tutti rispettano un vero serpente a sonagli. 

"Don't Tread on Me" era una volta uno slogan della rivoluzione americana e non era un bluff. Il Boston Tea 

Party era una forma di teatro terroristico, allo stesso modo se il WLF dipingeva in rosso la Statua della 

Libertà (forse usando un vecchio spolverino agricolo) e chiamava il NY Times con il messaggio: “L'intero 

governo nazionale è rosso Pensavo che anche la "Grande Signora" dovesse essere rossa. Non sarebbe lo 

stesso? Non potresti trasmettere il messaggio? Per coloro che hanno un senso dell'umorismo ma non 

hanno lo stomaco per la violenza, questa forma di azione può aiutare a riempire alcune unità WLF. 

 

Alcuni favoriranno la violenza non omicida, come l'Esercito di Dio, mentre altri vorranno andare fino in 

fondo. Nessuna squadra è vincolata dalla politica di qualcun altro. Tutti sono operatori indipendenti. 

Successivamente, quando è necessario un coordinamento di massa e WLF è costruito per una grande 

organizzazione, team e gruppi possono condividere le operazioni. 

 

Gli analizzatori di grafici vocali sono in grado di rilevare spie. Il siero della verità può rivelare tutto ciò che 

sanno. Non sarebbe sorprendente se il WLF iniziasse a inviare i capi degli informatori scoperti ai suoi capi 

federali. Hitler disse che il terrore poteva essere combattuto solo con il terrore. 

 

Se la mia visione del futuro infastidisce i cuori deboli di quei partiti che affermano di poter vincere ai 

sondaggi, ma mai di candidarsi per il posto di lavoro, sicuramente lo fa. Quando il terrorismo bianco diventa 

una vera minaccia per il sistema, allora il Grande Fratello inizierà a rinchiuderli in massa. Questo diventerà 

educativo per molti dei "leader" di oggi. (Sospetto che manterranno un intero blocco di prigione solo per i 

"Comandanti"). Gli arti del cuore di pollo correranno. Altri ancora coopereranno con il sistema. Tutti i veri 

colori saranno conosciuti da tutti. La "cattiva pubblicità" può essere la migliore, "La notte dei coltelli lunghi" 

di tutti. In tutta onestà, molti dei rivenditori di libri di oggi diventeranno martiri non appena avremo 

ottenuto il tipo canadese di leggi anti-odio e queste stesse persone continueranno a pubblicare o vendere. 

Una richiesta del WLF per il suo rilascio dopo un bombardamento di un ufficio dell'FBI raggiungerà più 

spettatori di tutti i libri e gli opuscoli prodotti da tutti i gruppi legali dal 1945. Per uno degli scopi principali 

del terrorismo è quello di far sentire il tuo messaggio. “Ecco l'ingiustizia; ecco la vendetta; ecco la soluzione. 

" Ignorare la soluzione porta più ingiustizia di, 

 

a sua volta, provoca più vendetta. Le contromisure del sistema serviranno solo ad aumentare ulteriormente 

gli attacchi WLF. Tale è il carburante della rivoluzione. 

 

Quando il pubblico si stanca della paura, deve concedere qualcosa al terrorista. In Inghilterra, sarà l'Irlanda 

del Nord. In America, potrebbero essere facilmente aree separate dal punto di vista razziale. Ciò potrebbe 



significare il rilascio di prigionieri politici e loro, insieme ad altri leader terroristici, potrebbero partecipare ai 

governi di quelle aree. Naturalmente, queste zone franche, così come l'Irlanda del Nord, dovranno essere 

istituite se le masse dovranno godere del costo del WLF, poiché il WLF probabilmente continuerà a lottare 

in altre aree per ottenere la massima liberazione bianca ovunque. 

 

E il terrorista stesso? San Paolo disse nel Nuovo Testamento che era meglio non sposarsi, ma rimanere 

single come lui. Tuttavia, questo non era l'ordine di Dio, ma solo alcuni consigli. La ragione per cui Paolo 

scrisse questo era perché era prigioniero all'epoca a causa delle sue attività religiose (politiche). Stava 

avvisando quelli dei suoi giorni che avrebbero dovuto aspettarsi lo stesso e non impegnare gli altri a meno 

che non fossero completamente preparati a condividere lo stesso destino. Non puoi aspettarti di essere un 

rivoluzionario e non essere arrestato. Non puoi essere un rivoluzionario e aspettarti di condurre 

un'esistenza normale. Ciò non esclude una famiglia, ma la scarta nel senso comunemente accettato. Le 

famiglie possono anche essere usate dal Sistema come esca e come ostaggi, "leva" ecc. contro il 

rivoluzionario. 

 

Quindi è probabilmente meglio per un membro del WLF rimanere single - almeno agli occhi dello stato - e 

le donne che vogliono un ruolo attivo nel terrorismo contro il Sistema non possono permettersi di avere 

figli a carico. La moralità del movimento deve essere adattata alla persona e alle specialità delle operazioni 

coinvolte. Alcuni potrebbero voler rapinare un supermercato il giorno dopo il giorno di paga, guadagnando 

circa $ 70.000 e poi finanziando altre operazioni più grandi. Alcuni potrebbero decidere di diventare 

"pacchetti". Oggi ci sono voci su Alcateias, una società segreta di "lupi travestiti da agnello", che si 

atteggiano a rinnegati liberali, miscegenatori, ecc., Per attirare le vittime a un'improvvisa scomparsa. Si dice 

che l'idea sia nata con le "pseudo-bande" africane nel momento in cui gli inglesi stavano combattendo 

contro il Mau Mau. Sembravano neri (sostanze chimiche nella pelle e negli occhi), parlavano in nero e 

avevano un odore nero (vestiti catturato). I Mau Mau non hanno mai saputo la differenza fino a quando 

non sono stati colpiti alla schiena. Si può solo pensare a ciò che una mezza dozzina di lupini pseudo-ebrei 

potrebbero fare nella società di Hollywood, ecc. Il WLF non giocherà secondo le regole del Sistema 

(comprese quelle concordate dalle parti legali). 

 

Da quando sono entrato in prigione, ho conosciuto molti che affermano di aver sparato ai neri in occasioni 

in cui, prima, erano lì e, in secondo luogo, sembrava che potessero cavarsela. Se vero, la reazione di coloro 

che hanno scoperto i corpi deve essere stata quella 

 

furono uccisi da altri neri. Valuta se si trattava di aquile solitarie e di depositare banconote WLF sui 

cadaveri. Sembrerebbe (e sarà in realtà) come un'ondata di omicidi razziali di notte e il clamore dei media e 

del sistema sarebbe fantastico! I neri rimasero dalla loro parte della città per un po '. Ci sarebbe una 

richiesta di "repressione legale". I neri avrebbero reagito con più gruppi "Zebra". Le razze si 

polarizzerebbero e le rispettive popolazioni si unirebbero per una difesa comune. (Ricordi le guerre di 

Redleg e Jayhawkers nel Missouri e in Kansas prima della guerra civile? I Redlegs espulsi gli anti-schiavi dal 

Missouri e gli Jayhawker espulsi gli schiavi dal Kansas). 



 

Il potere politico è polvere da sparo, non lasciare che nessuno ti dica diversamente. Le schede elettorali 

sono solo un sostituto delle armi e quando le urne non servono a nessuno, combattono con le pistole. 

Martin Luther King era un "pacifista", ma le sue marce causarono violenza (compresa la sua stessa morte) 

che, a sua volta, portò i neri a bruciare molte città americane. Quando gli americani bianchi avranno lo 

spirito e si organizzeranno come fece il Klan dopo la guerra civile nel sud, nascerà WLF. Il WLF avrà bisogno 

di sostegno pubblico e come prima era del Klan (33-1, alcuni lo chiamano), useranno i loro premi per 

aiutare le vedove e gli agricoltori indebitati, ecc., Così come per porre fine ai moderni "carpentieri". " 

Uccideranno i principali leader della JDL, poiché uccideranno tutti i nemici - ebrei, neri e traditori bianchi 

che sono contro la propria gente. Se il sistema tenta di eliminare le notizie, le persone chiederanno di 

sapere cosa sta succedendo. ("Perché la Statua della Libertà è stata dipinta di rosso ??") Con un forte WLF 

nazionale, l'omicidio di una coppia interrazziale provocherà la reazione che la mescolanza è un rischio 

grave. La prossima generazione saprà che ciò non è stato fatto. (Considera oggi un matrimonio interrazziale 

nell'Irlanda del Nord: un obiettivo per entrambe le parti). 

 

Entro il 2000, il terrorismo includerà bombe atomiche, chimiche e di germi. Il gruppo terroristico di 

successo sarà uno che non bloccherà alcun dispositivo ed è competente. Spisaks, Franklins e Mathews 

saranno ricordati per il loro trattamento e stile moderati e umani. L'approccio odierno di andare da nessuna 

parte e di andare da nessuna parte sta portando più persone a diventare Lonely Eagles per mancanza di 

vittorie a breve termine dai tempi di Rockwell. Dalla morte del comandante, quindici anni fa, il movimento 

NS non ha fatto nulla, ma si è diviso e suddiviso in "partiti" sempre più piccoli, che fanno poco più che 

combattere e litigare tra loro. Solo un gruppo nazionale, il Fronte di liberazione nazionalsocialista della 

creazione di Joseph Tommasi, rivendicò una sezione segreta (parte del quale è in Canada, spero). 

 

Ti dirò che le cose cambieranno nei prossimi quindici anni oppure puoi salutare il tuo bambino bianco addio 

mentre diventerà marrone! Gli altri movimenti bianchi stanno facendo un po 'meglio. Ora è il momento di 

organizzare per il futuro. Il Canada oggi è l'America di domani. Quando ti bandiranno, sarai un fuorilegge o 

niente! Se la stampa è tutto ciò che puoi fare, stampalo. Ma preparati ad andare in prigione per quello. 

Almeno 

 

sarai un punto di ingiustizia che il WLF può protestare. I terroristi vengono spesso conosciuti e non possono 

sempre nascondersi in una cantina. Nelle fasi successive, le squadre e i gruppi WLF si nasconderanno in 

aree selvagge, sempre in movimento e talvolta combattono i contrattacchi "hit and run" con l'esercito 

bastardo americano. Questo sarà il primo dalla Guerra Civile e sicuramente preparerà il terreno per una 

guerra aperta. 

 

Considereremo anche un'invasione russa. Preferisci combattere al fianco di alcuni American Freedom 

Fighters? Il WLF deve mantenere la propria indipendenza a tutti i costi. Un'invasione russa ci aiuterebbe 

solo a guadagnare il nostro territorio e ad acquisire maggiore simpatia per il grande pubblico. D'altra parte, 

una guerra in cui questo paese ha combattuto nella difesa di Israele ci collocherebbe nella classe dei 



"traditori", tranne agli occhi di quei pochi che hanno visto l'errore di tale frode militare da parte del 

"nostro" governo ... 

 

Alla fine, potrebbe essere necessario che il WLF lasci il deserto e inizi un normale combattimento. Ciò 

richiederà una guerra razziale generale già in atto e raggiungerà i ranghi delle forze armate. Non posso 

prevedere tutto, ma posso prometterti che se vuoi un'America bianca e libera - o anche una parte di essa - 

sarà una lotta lunga e SPORCA. Pertanto, suggerisco che è meglio essere preparati. 

 

[Questo saggio è stato pubblicato dall'Ordine universale come supplemento speciale a SIEGE]. Appendice II: 

nazionalsocialismo 

 

Un uomo dell'Armageddon 

 

di Perry Warthan. Ordine universale 

 

(Di seguito, estratti leggermente modificati di un saggio autobiografico / filosofico di Perry Warthan, 

pubblicato dall'Ordine universale e inviato agli abbonati SIEGE nel 1983). 

 

"... persino Satana può mascherarsi da angelo della luce." II Corinzi 11:14 

 

È passato un anno da quando ero sdraiato a testa in giù su Oro Dam Boulevard a Oroville, in California, il 6 

novembre 1982, con Rafe Barker, arrestato per omicidio di primo grado. 

 

Christian Lee Jones, quattordicenne reclutatore e fuggitivo di Barker, aveva detto allo sceriffo e agli 

avvocati distrettuali che avevo sparato a Joe Hoover per aver riferito alla polizia delle attività all'interno del 

gruppo nazionalsocialista di Chico. Hoover, sei giorni prima dei diciotto anni, aveva circa sei mesi più di 

Barker ed era il suo "migliore amico" e possibile reclutamento. Dopo che Barker sentì la storia di Jones, 

accettò di "confessare" in cambio di altri tre anni tra due e tre anni di libertà vigilata. A Jones sono stati dati 

anche tre anni - entrambi per la California Youth Authority in cambio della sua "testimonianza" contro di 

me. Sono venuto all'unità di sicurezza di San Quentin l'8 agosto 1983. Non è stata una sorpresa il fatto che 

mi trovassi in un blocco o in una segregazione attraverso la prigione e il centro di guida Vacaville che mi ha 

mandato qui. In questa unità viaggi ovunque con le manette sul retro, anche fino alla doccia e al cortile. 

Quando sono arrivato, ho prenotato due latti acidi e una specie di panino dolce e la guardia mi ha 

accompagnato nella mia nuova casa qui, cella 3B-22, cantando a se stesso una frase dell '"Hotel California", 

("... un posto così bello “). 



 

Durante l'anno passato ho avuto molto tempo per raccogliere i miei pensieri e spero di condividerli con i 

compagni del Movimento qui su queste pagine. 

 

Cosa è andato storto? 

 

L'arresto per la morte di Hoover non è stato una sorpresa dopo tre settimane di copertura stampa e 

televisiva che lo richiedevano e che è stata preceduta da cinque settimane di copertura mediatica che 

chiedeva una soluzione per porre fine al riempimento degli armadietti della scuola a livello locale con 

letteratura "razzialmente invettiva". "," Chi aveva anche il numero di telefono locale "Dial-A-Nazi", o 

Messaggio dal potere bianco. 

 

Dopo che il corpo di Hoover fu scoperto, due settimane dopo la sua morte, marcendo in una palude, fui 

intervistato dai principali quotidiani di Sacramento, Los Angeles, San Francisco e Area Bay, nonché 

dall'Associated Press e altri servizi di trasmissione di cui hanno prontamente giudicato e condannato noi. 

Ciò non dovrebbe sorprendere un veterano nazionalsocialista che capisce chi e cosa controlla i media. 

Dopotutto, sono lì per fare soldi e non diffondere il nostro messaggio o preoccuparsi della giustizia o della 

verità. Non importa o non dovrebbe interessare i compagni se ero veramente colpevole o innocente; il 

processo stesso era una farsa, uno scherzo, e se fossi stato un radicale nero o un mancino, avrei vinto 

un'assoluzione come Angela Davis (dopo essere stato libero durante il processo, ovviamente). Non voglio 

lamentarmi e pentirmi per l'affare grezzo che ho ricevuto dal Sistema; tutti noi NS conosciamo il sistema. 

Nell'edizione di dicembre 1982 di SIEGE, è stata posta la domanda: "vogliamo sapere cosa è successo qui e 

perché". Ora spero di dirtelo esattamente. Ciò che è andato storto nel mio caso è stato, in primo luogo, che 

il mio reclutamento era pessimo nella loro selezione o mancanza di selezione. Dopo il mio arresto, almeno 

sei di queste reclute hanno rilasciato dichiarazioni alla polizia, e di queste cinque erano 

 

chiamato a testimoniare. Dei pochi rimasti, solo un vecchio locale e la sua vecchia moglie mi stavano 

accanto per fare ciò che potevano. Ci fu supporto da tutto il paese e dal mondo, tuttavia, così come quegli 

"eroi nazionali" che correvano. Uno di questi era un noto guru della "chiesa ateo ariana" che fino a poco 

tempo fa aveva sede in Florida. Poco prima dell'arresto previsto, gli ho chiesto di farmi un prestito di 

cinquanta dollari che avrei potuto rimborsare in due giorni. Avevo bisogno di portare una persona fuori 

dallo stato a Oroville in autobus per scortare mio figlio di dieci anni, attraverso un altro autobus per la 

sicurezza. Questo "campione razzista" non voleva essere coinvolto anche se in passato ero stato suo 

collaboratore ed ero stato ministro nella sua "chiesa". 

 

Mio figlio è stato messo in una casa adottiva dopo il mio arresto, dove sono stati avviati tentativi di 

denazificazione prima che potessimo trasferirlo ai parenti due mesi e mezzo dopo. Inoltre è stato 

interrogato più volte dall'ufficio del procuratore distrettuale, mentre gli avvocati della difesa non gli hanno 

mai parlato una volta. Fu costretto a testimoniare e ad affrontare un processo non necessario per 



condannarmi. Devastato dalla falsa colpa dopo il processo, ebbe pensieri suicidi, ma dopo diverse sessioni 

di consulenza, sostituì quell'idea con l'idea che io "ho ucciso il suo amico". I percorsi del Grande Fratello 

anche i bambini piccoli e la codardia si estendono al vertice tra i cosiddetti "leader razzisti bianchi" e il 

gattonare con la falsa chiesa ateo non è nemmeno il più piccolo di loro. 

 

Un altro buon esempio di questi tipi è un "leader" cristiano razzista che ha anche rifiutato di sostenermi 

dopo il mio arresto o di estendere qualsiasi sforzo per conto di mio figlio. È stato affermato che mi ero 

convertito di recente alla tua fede. Questo stesso "Angelo della luce" identifica liberamente chiunque con 

cui sia in disaccordo come "ebreo". Alcuni cristiani. Non è mia intenzione discutere dell'ingiustizia della 

stampa e dei media. Il mio sforzo qui è di provare a dimostrare ciò che ho scoperto di essere sbagliato con il 

movimento in generale dal mio arresto, a giudicare da una grande comunicazione con tutte le fonti, 

principalmente legate alla Causa Razziale in un modo o nell'altro. 

 

Falsi L'ufficio del procuratore distrettuale dichiarò di aver piazzato trentacinquecento lettere per me tra il 6 

novembre e il 20 aprile 1983, quando eravamo ben scelti dalla giuria. La maggior parte di loro ha offerto 

supporto in un modo o nell'altro; auguri; qualche dollaro per francobolli e tabacco; una pubblicazione di un 

gruppo che hanno sostenuto o pubblicato. Ho iniziato a vedere uno schema. Alcuni erano la cosa reale e 

altri no. E di quelli che non lo erano, molti onestamente pensavano di esserlo. Ci sono agenti e spie 

provocatori, sì, ma normalmente le nostre stesse bestemmie, ho trovato, insieme alle gelosie intergruppo, 

responsabili della maggior parte delle accuse secondo cui un così "agente", un "ebreo", un "estraneo" ecc. 

fine fa più male di 

 

tutti i veri agenti provocatori e spie insieme. Sento spesso che ADL sta ridendo di noi tutti con piacere, 

mentre continuiamo a dividerci in fazioni rivali. 

 

Tuttavia, il vero problema è con le persone "serie" del movimento. Spesso saremo ansiosi di consentire un 

regno troppo libero per le unità nelle nostre organizzazioni nel tentativo di "costruire membri". 

Ammettiamo spesso personaggi oscuri in cambio di una donazione salutare solo per aumentare i nostri 

fondi o per una serie di altre ragioni che sono ugualmente errate. Quello che vedi è quello che ottieni, ma 

cosa vedi? 

 

Se ti metto una banconota da venti dollari, dici che vale venti dollari. Ma questo è tutto? E se fosse 

contraffatto e assomigliasse a una onesta banconota da venti dollari? Se non è supportato da nulla, non 

vale molto più della carta igienica. Prima o poi, tutti gli impostori vengono rilevati e quando vengono 

distrutti in un modo o nell'altro. Se il conto falso avesse un cervello e sapesse cosa stava succedendo al 

punto in cui sapeva che era tenero e spesso veniva speso e tramandato come un buon denaro, pensi di 

avere idea che si trattasse di un falso? Possiamo paragonarlo a una persona di sangue nero che non sa 

onestamente di essere un mulatto (pelle bianca, ma mezzo nero) che diventa un nazionalsocialista, identità 

cristiana, Klansman, ecc., Forse persino diventando membro di un'organizzazione che mantiene la ricerca 



sulla sicurezza trascurata come ha fatto il nostro distretto californiano locale. Questa persona viene 

distrutta mentalmente quando vengono rivelati i fatti reali ed è considerato razzialmente falso. (Ricordo il 

suicidio di un leader dell'unità Klan a New York, Dan Burros, qualche anno fa dopo aver scoperto di essere 

una parte ebrea). Abbiamo anche falsi noti, come Frank Collin, alias Cohn, che nonostante fosse un po 

'ebreo, era "comandante" di una delle più grandi unità nazionalsocialiste del paese. Era anche un 

molestatore di bambini e quando una persona innaturale è diventata o è rimasta, il capo di un gruppo di 

nazionalsocialisti mi sfugge. È stata sicuramente una pubblicità eccellente per il Sistema da usare contro di 

noi. Allo stesso modo, i nazionalsocialisti del movimento, perfettamente legali con "mani bianche pulite", 

possono considerare il mio "crimine", se in realtà sono colpevole, come una macchia nel registro 

nazionalsocialista. Altri difendono l'idea radicale che gli informatori, una volta scoperti, debbano essere 

uccisi. 

 

I soldi cattivi gonfieranno un sistema monetario e tutti pagheranno finché non saranno scoperti e il 

portatore pagherà. La migliore politica non è quella di prendere le contraffazioni in primo luogo. 

 

Dall'anarchia viene l'ordine: l'ordine cresce dall'anarchia mentre la luce cresce dall'oscurità. I rifugiati nel 

buio si accalcano alla luce più vicina. Ma anche il diavolo può sembrare un angelo. 

 

Quando arriva l'anarchia, attraverso la guerra nucleare o qualsiasi altra causa, non ho bisogno di descrivere 

la mancanza di ordine e di leadership che esisteranno. Le masse si uniranno al primo elicottero con un 

megafono. I comunisti hanno un piano! Ma che dire dei nazionalsocialisti? I gruppi più grandi non lo 

faranno e quelli più piccoli saranno fortunati a sopravvivere, se possono. CHI è pronto, se qualcuno? DOVE 

è la leadership? Il piano? Le organizzazioni leader hanno affermato che nessuno può funzionare in modo 

efficace, figuriamoci vincere, fino a quando tutti ci libereremo delle nostre debolezze "spirituali" interne. 

Quindi iniziano a ritirarsi. Ma lo stanno facendo nel modo sbagliato. 

 

Immagina questo: stai guardando uno speciale sui diritti civili in televisione; un progetto speciale è stato 

approvato in Congresso. Il presidente è lì e il gabinetto, le due case del Congresso, i capi comuni, ecc., 

Nonché duecentomila manifestanti per i diritti civili davanti al Campidoglio. La TV esce nel mezzo del 

discorso del presidente e lo scopri, quindici minuti dopo che un terrorista ha fatto esplodere una bomba al 

plutonio da venti kiloton fatta di scorie nucleari rubate. Questo è lo stesso tipo e le stesse dimensioni della 

bomba usata a Nagasaki nel 1945. Ci sono duecentocinquantamila morti, contando i manifestanti, i capi di 

governo e gli abitanti locali. Anche se una piccola banda di anarchici, intenzionata a porre fine al governo, si 

assume la responsabilità e mantiene la speranza che le masse li sosterranno nel creare uno stato di 

immacolata anarchia, la destra razziale è colpevole e il Dipartimento di giustizia ordina il arresto e 

internamento di tutti i razzisti. COSA FAI? Hai un piano? La tua "festa" o "unità" ha un piano? La tua arma e 

le tue forniture sono pronte? E dove vai? Sai dove incontrarti in sicurezza? La polizia locale sa cosa fare nel 

momento in cui riceve il mandato d'arresto. Molto probabilmente, se hai tempo, prendi la tua arma e 

l'equipaggiamento e scendi sulle colline per nasconderti da qualche parte, Dio sa dove - tu no. Ora sei un 

rivoluzionario; la contraffazione è costosa; i Führer di vetro e le loro "feste" di cinque uomini hanno la loro 

ora di gloria ... e sconfitta. Immagina un attacco nucleare da parte di una nazione nemica e il quadro è 



ancora peggiore. I terroristi avranno presto queste armi e le useranno! Le nazioni hanno armi nucleari e le 

useranno. Un giorno sopravviveranno solo i più forti. 

 

A cosa serve tutto 

 

Se i nazionalsocialisti sopravvivono e sono una parte vitale di un futuro bianco americano, è meglio che 

imparino ... La prima cosa da fare è rimanere fuori dall'occhio pubblico. In Irlanda, l'IRA non gestisce 

un'unica cassetta postale, ma funziona molto bene. Essendo pubblico, attirerai solo i "Jones", "Barkers", 

"Hoover", ecc. 

 

Riceverai "White Wishes", "Fakes" e "Glass Führers", ecc. e quali persone utili si possono raggiungere 

rapidamente saranno disgustate dagli altri, rinunciare e formare i propri vestiti scheggiati sperando di non 

ripeterli 

 

errori, ma ovviamente fallo. Il reclutamento segreto e selettivo è la risposta. Ti unisci a loro perché vuoi e 

ne hai bisogno; non si uniscono perché la politica è una porta pubblica aperta. Successivamente, devi capire 

che il sistema non ti permetterà di "votare fuori". George Lincoln Rockwell ha detto lo stesso e ha anche 

affermato che se dovesse essere votato fuori, allora gli stormtroopers dovrebbero uscire in vigore per 

difendere il diritto del neoeletto governo NS di prendere il potere. La maggior parte delle stupide masse 

bianche non capirà mai il vero razzismo bianco e se glielo spieghi, non ti crederanno. Lasciali morire con 

altri sciocchi quando arriva il giorno o segui i leader di cui hanno bisogno quando - e se - siamo al potere. 

 

Comprendi anche che non tutti i bianchi marciano al ritmo del nostro tamburo e alcuni preferiscono altre 

alternative razziste bianche. Si spera che, anche come azionisti di minoranza, possiamo mantenere il 

territorio NS da qualche parte in futuro, se è stato stabilito un piano solido. Il Posse Comitatus proclama 

"potere alla contea", ma sono generalmente anti-NS. Tuttavia, anche consentirebbero a una contea o un 

certo numero di contee di mantenere un regime di NS, se fosse quello che la popolazione chiedeva. Sei 

potente quanto la quantità di supporto che puoi ottenere, organizzare e guidare. 

 

Ora, Cause NS non è solo molto debole e senza un piano generale, ma frazionario. Ogni unità locale aspira 

ad essere un "partito nazionale" e condurre le "masse bianche" alla vittoria. È meglio rimanere una forte 

unità locale e, se necessario, importare materiale NS di buona qualità dalle aree periferiche in cui 

un'organizzazione efficace è inferiore o impossibile. I compagni che hanno bisogno di una casa, lavoro o 

altro supporto dovrebbero essere usati per costruire una comunità all'interno di una comunità. Molte 

buone unità locali faranno una vera festa. La leadership deve essere mantenuta a livello locale. Qualsiasi 

leadership nazionale può ruotare e in qualsiasi momento, in una capacità di gestione generale. Non è 

necessario definire alcuna politica nazionale. "Local X" può utilizzare camicie marroni e "Local Y" può 

utilizzare camicie nere e pertanto accompagna ogni edizione minore in ogni posizione. 



 

In questo modo, ci sarà un posto per tutti, con tutti insieme all'interno di una causa. Se non iniziamo a 

mettere tutto insieme presto, non saremo nulla quando la TV si spegne. I venticinque punti 

 

di Gottfried Feder 

 

Il seguente materiale è stato riassunto e tradotto dalla 17a edizione dell'opuscolo di Gottfried Feder, Das 

Program der NSDAP e Sein Weltanschaulichen 

 

Grundgedanken (Monaco di Baviera, 1930). I venticinque punti, che costituiscono la piattaforma politica del 

partito, sono stati dati qui in forma completa, esattamente come originariamente pubblicato, ad eccezione 

della sua traduzione in inglese. Tuttavia, il materiale rimanente nell'opuscolo di 52 pagine è stato 

notevolmente condensato. 

 

Il programma NSDAP è presentato qui rigorosamente per ragioni storiche e non si dovrebbe trarre alcuna 

inferenza in merito alle attuali politiche dell'Unione mondiale dei nazionalsocialisti o delle sue affiliate. Il 

programma del Partito, distinto dalle basi filosofiche del nazionalsocialismo, era strettamente legato e 

limitato dalle immediate circostanze e condizioni politiche, economiche e sociali della Germania, circa 

quattro decenni fa. Tuttavia, è interessante vedere esattamente qual era il contenuto del programma che 

ha portato al successo del Partito in Germania, anche solo per evitare alcuni degli errori deliberatamente 

diffusi dai nostri avversari. Gli elementi liberali hanno etichettato il programma "reazionario" e gli elementi 

conservatori lo hanno etichettato "socialista" (cioè "marxista"). Le due "autorità" più lette sull'argomento, 

vale a dire WL Shirer e Alan Bullock, hanno denunciato con veemenza i 25 punti nel loro libro1, ma facendo 

attenzione a evitare di stabilire effettivamente i punti in modo che i loro lettori possano giudicare da soli. 

 

Eccoli. Programma del Partito socialista nazionale dei lavoratori tedeschi 

 

Il Partito nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi - registrato come "Unione nazionalsocialista dei 

lavoratori tedeschi" - in una grande riunione di massa del 25 febbraio 1920, presso la Hofbräuhaus-Festsaal 

di Monaco, annunciò il suo programma per il mondo. 

 

Nella sezione 2 della Costituzione del nostro partito questo programma è dichiarato inalterabile. Quanto 

segue è: 

 



Il programma del Partito dei lavoratori tedesco è limitato nel tempo. I leader non hanno alcuna intenzione, 

poiché gli obiettivi annunciati sono stati raggiunti per crearne di nuovi per garantire la continuità 

dell'esistenza del Partito a causa del malcontento artificiale delle masse. 

 

1. Chiediamo l'unità di tutti i tedeschi, basata sul diritto all'autodeterminazione delle persone, di formare 

una grande Germania. 

 

2. Chiediamo la parità di diritti per il popolo tedesco nei suoi rapporti con le altre nazioni e l'abolizione dei 

trattati di pace di Versailles e St. Germain. 

 

3. Chiediamo terra e territorio (colonie) per l'alimentazione del nostro popolo e per l'istituzione della nostra 

popolazione in eccedenza. 

 

4. Nessuno tranne i membri della nazione può essere cittadino dello stato. Nessuno tranne il sangue 

tedesco, qualunque sia il suo credo, può essere un membro della nazione. Nessun ebreo, quindi, può essere 

un membro della nazione. 

 

5. Chi non è cittadino dello Stato può vivere in Germania solo come ospite e deve essere considerato 

soggetto a leggi straniere. 

 

6. Il diritto di voto sulla leadership e le leggi statali deve essere goduto solo dai cittadini dello stato. 

Chiediamo pertanto che tutti i posti ufficiali, di qualsiasi tipo, siano essi nel Reich, nelle province o nelle 

piccole comunità, siano detenuti solo da cittadini dello Stato. Siamo contrari all'usanza parlamentare 

corrotta di ricoprire posizioni solo per motivi di considerazioni di partito e senza riferimento al carattere o 

all'abilità. 

 

7. Chiediamo allo Stato di stabilire il primo dovere di promuovere l'industria e il sostentamento dei cittadini 

dello Stato. Se non è possibile nutrire l'intera popolazione dello stato, gli stranieri (non i cittadini dello 

stato) dovrebbero essere esclusi dal Reich. 

 

8. Tutta l'immigrazione non tedesca deve essere evitata. Chiediamo che tutti i non tedeschi che sono 

entrati in Germania dopo il 2 agosto 1914, siano costretti a lasciare immediatamente il Reich. 

 

9. Tutti i cittadini dello Stato avranno pari diritti e doveri. 



 

10. Deve essere il primo dovere di ogni cittadino dello Stato svolgere un lavoro mentale o fisico. Le attività 

dell'individuo non devono essere in conflitto con gli interessi del tutto, ma devono procedere all'interno 

della struttura della comunità e devono essere per il bene generale. Pertanto chiediamo: 

 

11. Abolizione del reddito non guadagnato dal lavoro. Breaking the Thralldom of Interest. 

 

12. In considerazione dell'enorme sacrificio di vita e proprietà richiesto a una nazione da tutte le guerre, 

l'arricchimento personale attraverso la guerra deve essere considerato un crimine contro la nazione. 

Chiediamo quindi la totale confisca di tutti i profitti derivanti dalla guerra. 

 

13. Chiediamo la nazionalizzazione di tutte le società che (fino ad ora) sono state unite (in trust). 

 

14. Chiediamo una partecipazione agli utili nelle grandi industrie. 

 

15. Chiediamo un generoso sviluppo della disposizione per la vecchiaia. 

 

16. Chiediamo la creazione e il mantenimento di una classe media sana, l'immediata comunalizzazione di 

grandi magazzini e il loro contratto di locazione a basso tasso 

 

per i piccoli commercianti e che una considerazione più attenta deve essere mostrata a tutti i piccoli 

commercianti nello stato, nelle province o nelle comunità più piccole. 17. Chiediamo una riforma agraria 

adattata alle nostre esigenze nazionali, l'approvazione di una legge per la confisca senza compensazione 

della terra per scopi comuni, l'abolizione degli interessi sui mutui fondiari e il divieto di ogni speculazione 

sulla terra. 

 

18. Chiediamo una guerra incessante contro tutti coloro le cui attività sono dannose per l'interesse 

comune. I criminali sordidi contro la nazione, gli usurai, i profittatori, ecc., Devono essere puniti con la 

morte, qualunque sia il loro credo o razza. 

 

19. Chiediamo che la legge romana, che serve l'ordine mondiale materialista, sia sostituita da una legge 

tedesca comune. 

 



20. Allo scopo di offrire a tutti i tedeschi capaci e operosi la possibilità di un'istruzione superiore e 

conseguenti progressi nelle posizioni di comando, lo Stato deve prendere in considerazione una 

ricostruzione completa del nostro sistema educativo nazionale. Il curriculum di tutti gli istituti di istruzione 

deve essere allineato ai requisiti della vita pratica. Direttamente la mente inizia a sviluppare scuole che 

dovrebbero mirare a insegnare allo studente a comprendere l'idea dello Stato (sociologia dello Stato). 

Chiediamo l'educazione dei bambini dotati di genitori poveri, qualunque sia la loro classe o professione, a 

spese dello Stato. 

 

21. Lo Stato deve fare domanda per innalzare lo standard di salute nel Paese, proteggere le madri e i 

bambini, proibire il lavoro minorile e aumentare l'efficienza del corpo attraverso la ginnastica e lo sport 

legalmente obbligatori e attraverso l'ampio sostegno dei club coinvolti nell'allenamento giovani nel paese. 

 

22. Chiediamo l'abolizione delle truppe mercenarie e la formazione di un esercito nazionale. 

 

23. Chiediamo una guerra legale contro menzogne politiche consapevoli e la loro diffusione sulla stampa. 

Per facilitare la creazione di una stampa nazionale tedesca, chiediamo che: 

 

(a) tutti gli editori e i loro impiegati di giornali che usano la lingua tedesca devono essere membri della 

nazione; 

 

b) Per la pubblicazione di giornali non tedeschi è richiesta un'autorizzazione speciale dello Stato (non è 

necessario che siano stampati in tedesco). 

 

(c) ai non tedeschi sarà proibito dalla legge di partecipare finanziariamente o influenzare i giornali tedeschi 

e la pena per la violazione della legge sarà la soppressione di qualsiasi giornale e l'immediata espulsione dei 

non tedeschi coinvolti. È vietato pubblicare giornali che danneggiano il benessere nazionale. Chiediamo il 

giudizio legale di tutte le tendenze dell'arte e della letteratura che si esercitano 

 

un'influenza distruttiva sulla nostra vita nazionale e la chiusura delle istituzioni che combattono contro i 

requisiti di cui sopra. 

 

24. Chiediamo la libertà per tutte le confessioni religiose nello stato, in quanto non rappresentano un 

pericolo per loro e non si oppongono ai sentimenti etici e morali della razza tedesca. 

 



Il Partito, in quanto tale, difende il cristianesimo positivo, ma non è vincolato dal credo a nessuna 

particolare confessione. Combatte lo spirito materialista ebraico dentro e fuori di noi ed è convinto che la 

nostra nazione possa ottenere un recupero permanente dall'interno solo dall'inizio: 

 

Interesse comune prima dell'interesse personale 

 

25. Per soddisfare tutti i requisiti di cui sopra, chiediamo la creazione di un'autorità nazionale forte e 

centrale; autorità incondizionata dell'organo legislativo centrale sull'intero Reich e le sue organizzazioni in 

generale; e la formazione di diete e camere professionali allo scopo di attuare le leggi generali emanate dal 

Reich nei vari stati della Confederazione. 

 

I leader del partito promettono di procedere indipendentemente dalle conseguenze - se necessario nel 

sacrificare la propria vita - per l'adempimento dei precedenti punti. 

 

Monaco, 24 febbraio 1920. Dopo una discussione approfondita in occasione dell'assemblea generale dei 

membri del 22 maggio 1920, fu deciso che "questo programma è inalterabile". Ciò non implica che ogni 

parola debba rimanere invariata, né che siano vietati gli sforzi per espandere o sviluppare il programma, ma 

implica che i principi e le idee di base in esso contenuti non devono essere manomessi. 

 

Non ci possono essere intrecci e giramenti per motivi di convenienza, nessuna ingerenza segreta con i più 

importanti - e per l'attuale ordine di politica, società ed economia, i punti più indesiderabili - nel 

programma; nessuna deviazione dal suo significato originale. 

 

Adolf Hitler ha sottolineato i due pilastri del programma, stampandoli in caratteri pesanti: 

 

Interesse comune prima dell'interesse personale - che è lo spirito del programma. 

 

La svolta di Thralldom of Interest - che è il nocciolo del nazionalsocialismo. ¹ WL Shirer, The Rise and Fall of 

the Third Reich (New York, 1960); Alan Bullock, Hitler: A Study in Tyranny (New York, 1953). 

 

² Il 13 aprile 1928, Adolf Hitler fece il seguente chiarimento per il programma: 

 



“A causa delle bugie interpretazioni dei nostri oppositori del punto 17 del programma NSDAP, è necessaria 

la seguente spiegazione. 

 

Dato che il NSDAP si basa fondamentalmente sul principio della proprietà privata, è ovvio che l'espressione 

"confisca senza indennizzo" si riferisce solo alla creazione di possibili mezzi legali per confiscare, se 

necessario, terreni acquisiti illegalmente o non gestiti in conformità con essere nazionale. Pertanto, è 

diretto in primo luogo contro le compagnie ebraiche che speculano sulla terra ”. 

 

(Firmato) ADOLF HITLER Monaco, 13 aprile. 1928. PROGRAMMA DELL'UNIONE MONDIALE 

 

dei socialisti nazionali 

 

In meno di 100 anni, il marxismo è nato da uno schema machiavellico nelle menti contorte di Marx, Engles 

e altri ebrei, fino ad oggi è un mostro scientifico e terroristico montato sul dorso di metà della popolazione 

della Terra, con tentacoli potenti e viscidi che raggiungono segretamente le vite di tutto il resto della gente. 

 

Con l'uso di bugie incredibilmente intelligenti, diabolicamente calcolate per fare appello alle più nobili 

emozioni dell'umanità e dalla consacrazione delle sue diaboliche dottrine come RELIGIONE che sta 

soppiantando i poteri falliti delle religioni più antiche e genuine, il marxismo si è precipitato al punto in cui 

solo una grande il miracolo può fermare il suo rapido ed inevitabile trionfo su tutto il pianeta. 

 

Nessuna legge, nessuna organizzazione attuale, nessun governo esistente e nessuna dottrina comune 

possono rimanere nella marcia storica di questo gigante del male. Dovrebbe essere ovvio che le 

"democrazie", marcite fino al midollo con la corruzione, la debolezza e la manipolazione ebraica, sono state 

il terreno fertile del marxismo ed è ridicolo fingere che queste stesse forze che non potrebbero impedire la 

crescita del mostro rosso, che hanno effettivamente favorito e nutrito, ora puoi distruggerlo. 

 

Il marxismo è, infatti, una nuova RELIGIONE - il culto scientificamente mascherato e scientifico dell'ego - la 

religione del nudo egoismo che pretende di conquistare la natura. Solo una dottrina OPPOSTA, una dottrina 

dell'altruismo e dell'idealismo basata sulla VERITÀ scientifica, promossa e sostenuta con lo stesso fanatismo 

religioso del marxismo, può ispirare gli uomini con i poteri miracolosi di invertire la rivoluzione mondiale del 

male che è quasi passata attraverso la storia come FATTO realizzato. L'unica dottrina in grado di svolgere un 

simile compito eroico - l'unica dottrina con il comprovato potere di bruciare le menti e i cuori di milioni di 

uomini per combattere e CONQUISTA il bolscevismo ebraico, è il nazionalsocialismo la dottrina 

dell'IDEALISMO - il SACRIFICIO dell'egoismo egoistico e bloccato per il bene dei compagni - 

 



il materiale di tutte le grandi religioni. Con un'ispirazione così potente, i piccoli Davids hanno già 

conquistato il loro Golia, proprio come il nostro. 

 

A meno che l'Uomo Bianco non possa buttare via anni di lavaggio del cervello ebraico, raccogliere il 

coraggio per affrontare il terribile incubo della situazione e organizzarsi in un'organizzazione mondiale 

unificata ed efficace per combattere per i propri ideali e contro gli ebrei e il loro orribile marxismo, l'uomo 

bianco affonderà presto per sempre in un caos marrone di degrado, schiavitù ed eventuale morte. Perché 

sebbene sia matematicamente certo che, ad eccezione di un miracolo, gli ebrei conquisteranno presto la 

terra con il loro marxismo sionista, sovversione e imperialismo, la loro vittoria sarà il loro ultimo atto sulla 

terra. Come gli eterni parassiti che sono, gli ebrei periranno presto nel cadavere mangiato del loro ospite 

morto. 

 

Pertanto, annunciamo la nostra intenzione di essere nientemeno che uno sforzo mondiale per liberare 

l'umanità dal dominio e dalla sovversione ebraici in tutte le sue forme e dalla creazione dell'Ordine 

mondiale internazionale idealistico, razzialmente realistico e socialmente progressivo che abbiamo, se 

vogliamo rimanere come signori del mondo. il nostro pianeta. 

 

Per questo obiettivo mondiale, impegniamo solennemente le nostre vite. LINCOLN ROCKWELL, 

comandante del partito nazista americano Unione mondiale dei nazionalsocialisti Box 550, Arlington, VA 

CREDO che un uomo onesto non possa mai essere felice in una lotta nuda per guadagno materiale e 

conforto senza alcun obiettivo che egli ritiene essere più grande di se stesso e per il quale è disposto a 

sacrificare il proprio egoismo. Questo obiettivo era stato precedentemente fornito dalle religioni 

fondamentaliste, ma la scienza e la sovversione hanno indebolito tutte le religioni tradizionali e hanno dato 

all'uomo un concetto così ingiustificato e miope della sua religione. Il "potere sulla natura", che in effetti 

divenne il suo stesso Dio. È spiritualmente perso, anche se ancora non lo ammette. Crediamo che l'unico 

obiettivo realistico che possa ancora far uscire l'uomo dal suo attuale egoismo infelice e lo splendore 

dell'idealismo altruista, è la lotta verso l'alto della sua razza, la lotta per il bene comune del suo popolo. 

 

II 

 

CREDIAMO che la società possa funzionare con successo e, quindi, fortunatamente solo come un 

ORGANISMO di cui beneficiano tutte le parti quando ciascuna parte svolge la funzione per la quale è più 

appropriato produrre un TODO unificato 

 

con un unico scopo che è in grado di superare qualsiasi singola parte, il tutto aumentando così 

enormemente i poteri di tutte le parti che hanno collaborato e le parti subordinando così una parte della 

loro libertà al tutto; che l'intero perisce e tutte le parti soffrono quindi ogni volta che una parte non riesce a 

svolgere la propria funzione, usurpa la funzione o interferisce con la funzione di un'altra parte o come un 



cancro, divora tutto il cibo e cresce selvaggiamente ed egoisticamente sproporzionata il loro compito - che 

è esattamente l'effetto sulla società degli ebrei parassiti e sul loro marxismo. III 

 

CREDIAMO che l'uomo compia autentici progressi solo quando si avvicina umilmente alla Natura e accetta e 

applica le sue leggi eterne invece di assumere arrogantemente ignorare e conquistare la Natura, come 

fanno i marxisti con il loro ambientalismo, leggi speciali di uguaglianza biologica solo per gli umani e folle 

negazione dell'istituzione primitiva e fondamentale della proprietà privata. 

 

IV 

 

CREDIAMO che la lotta sia l'elemento vitale di tutto il progresso evolutivo e l'essenza stessa della vita 

stessa, che è l'unico metodo con cui abbiamo e possiamo mantenere il dominio sugli altri animali della 

terra; che dobbiamo quindi accogliere la lotta come mezzo per mettere alla prova e migliorare noi stessi e 

che dobbiamo disprezzare i deboli che fuggono dalla lotta. Crediamo che la vita stessa sia concessa dalla 

Natura solo a coloro che combattono e vincono, non a coloro che la desiderano o la pregano come un 

"diritto". 

 

V 

 

CREDIAMO che nessun uomo abbia diritto ai servizi e ai prodotti del lavoro dei suoi simili, a meno che non 

contribuisca almeno una quantità equivalente di beni o servizi dalla propria produzione o invenzione, 

crediamo che il contributo di un membro della società NADA ma i token chiamati "soldi" sono una frode per 

i loro compagni e non scusano un uomo in grado di onorare il lavoro della sua responsabilità per 

PRODURRE la sua parte. SEGA 

 

CREDIAMO che sia un vantaggio per la società vedere che ogni uomo onesto ha la libertà e l'opportunità di 

raggiungere il suo massimo potenziale, preservando la sua salute, proteggendolo da catastrofi imprevedibili 

e rovinanti, educandolo alla capacità nelle aree delle sue capacità e proteggendo contro lo sfruttamento 

economico e politico. 

 

VII 

 

Crediamo che Adolf Hitler sia stato il dono di una imperscrutabile Provvidenza per un mondo sull'orlo della 

catastrofe ebraico-bolscevica e che solo lo spirito ardente 

 



quest'uomo eroico può darci la forza e l'ispirazione per risorgere, come i primi cristiani. Le profondità della 

persecuzione e dell'odio, per portare al mondo una nuova nascita di idealismo radioso, pace realistica, 

ordine internazionale e giustizia sociale per tutti gli uomini. Appendice III: Leader 

 

Raramente James Mason prese in prestito da altre fonti per far apparire il materiale su SIEGE, ma 

un'eccezione fu il seguente articolo che fu pubblicato in vol. XI, nº 9 - sett., Edizione 1982 del notiziario. È 

stato originariamente pubblicato in un giornale del movimento chiamato LUTADOR DA FRENTE nel 1976. 

Per motivi di chiarezza e brevità, alcuni passaggi non cruciali per l'impulso del messaggio sono stati 

eliminati. Dopo l'articolo, ha anche ristampato una lettera che era stata pubblicata in un'altra rivista e che 

presentava un pensiero molto simile. "I pazzi del destino" 

 

Nella fase storica di sviluppo, schiere di uomini inosservati con abilità eccezionali e talvolta squilibrate, 

pazzi, solitari e selvaggi, altamente capaci e dotati - stanno iniziando a combinarsi e prepararsi per la 

sanguinosa battaglia. In silenzio, in modo efficiente e discreto, gli uomini ariani "pazzi" e "anormali" nella 

storia si stanno preparando in modi diversi, mentre il sole orientale inizia la sua penetrazione nella nostra 

lunga notte di declino razziale e chiama le nostre falangi al servizio. 

 

L'uomo "fuori dall'elite", "anormale" qui discusso è una persona con punti di forza extra-normali 

(intellettuali o fantasiosi) e debolezze il cui potere e rendimento sono consumati da uomini "normali" 

disperati per la loro sopravvivenza. Avendo una mentalità, una lungimiranza, un'intuizione, una visione o 

un'intuizione straordinarie, l'uomo anormale è spesso sbilanciato da una pari debolezza nel carattere o nel 

suo destino. Questi uomini sono dotati di eccezionale, quasi inventiva, inventiva umana, potere artistico e 

sentimento, ma sono sbilanciati da debolezze altrettanto intense o dominanti (ereditate o sofferte) che 

spesso li sconfiggono o deviano. Generalmente non sociale (non sociale) e non socievole, l'uomo "pazzo" 

nella storia sembra ingannevolmente impotente e insignificante, perché le sue stranezze, le sue facoltà e i 

suoi difetti pronunciati lo separano dalla società normale. I loro talenti sottostanti sono poco apprezzati e 

inutilizzati, la loro natura fraintesa e incompresa da un mondo irrimediabilmente "convenzionale", queste 

élite non convenzionali rimangono sommerse o sono 

 

spinto dalla parte opposta a quella convenzionale; sottoccupati o disoccupati, questi uomini sono, tuttavia, 

la principale forza trainante della rivoluzione in circostanze biologiche e storiche critiche. In tempi normali o 

durante la fase morbida della "civiltà", l'uomo anormale si tuffa in un'esistenza di fallimento e carenza 

vissuta nell'oblio. Lo stadio "culturale" o di vita impiega e ispira questi uomini al massimo, ma lo stadio di 

"civiltà commerciale" non ha nulla da offrire e viceversa. In queste ultime fasi, l'uomo non convenzionale è 

di solito un fallimento materiale, poiché non è orientato verso le modalità ortodosse e di routine di 

codificazione e consolidamento ed è consapevolmente eluso o ritirato volontariamente in scorciatoie e 

stagni. Il tasso di vittime è elevato in queste circostanze, poiché un gran numero si tuffa nella disperazione 

irrimediabile o nel deterioramento irrimediabile e quel numero aumenta quando la società sfugge alla sua 

era climatica: qualcosa di eccezionale o elevato - genio o eroismo - è sempre più trascurato e descritto, 

quindi gli uomini di vera comprensione e reattività vengono scartati o soffocati. 



 

Gli uomini "pazzi" sembrano così a causa dei loro poteri genuinamente originali e stupendi, a causa della 

loro "logica superiore", alata oltre l'uomo medio, la loro capacità di idealizzare o fantasticare regni prosaici 

molto antichi e il loro potere di concepire forme ed effetti precedentemente impensabile e non sognava 

l'estetica. Nella nostra era degenerata, la maggior parte di queste nature cresce e matura senza 

riconoscimento e senza incoraggiamento. Originali e di conseguenza ribelli, questi uomini hanno un'infanzia 

tumultuosa e sono generalmente repressi dall'età delle scuole superiori. Ma quando la società fradicia e 

commercializzata diminuisce e inizia a crollare, un numero maggiore di persone si riunisce e si stabilisce: “... 

i ragazzi difficili si sviluppano solo quando hanno lo spazio di cui hanno bisogno. Il mio ex studente Hitler 

sembra appartenere a quest'ultima specie. " (August Kubizek, The Young Hitler, lo sapevo, pagina 54, 

citando il Prof. Heumser). Hitler è un esempio dell'uomo "anormale" che si alza rapidamente e 

imprevedibilmente nella "stanza del gomito" della decomposizione nazionale e razziale. In generale, gli 

uomini pazzi e non convenzionali sono molto attenti alle verità reali e alle forze causali determinanti, non 

prive di abbagliamento e distrazioni. L'uomo anormale di oggi sa che la razza è il fattore rivelatore e poiché 

il razzismo è intellettualmente obsoleto e i razzisti sono vietati, i costumi sostengono che questo approccio 

è deviante, bizzarro, pazzo: il razzista è il "pazzo" contemporaneo. Abituati a trattare con tabù, uomini 

anormali stanno prendendo il loro crescente razzismo su misura e conducendo la lotta come mai prima 

d'ora. Hanno il vantaggio di essere i primi a difendere nozioni impopolari il cui tempo è giunto e radicato 

nel temperamento e appreso dall'esperienza, hanno dominato le regole del gioco. Inoltre, i matti sono 

resistenti, poiché non prendono mai il mondo o se stessi troppo sul serio. Incomprensibile al "semita", 

questo atteggiamento li tiene sempre più lontani 

 

dalla folla materiale-commerciale e permette loro di vedere attraverso stupide e letali ortodosse e 

duplicazioni che afferrano e ristagnano la civiltà, consentendo loro di assorbire i colpi sociali ed economici 

del razzismo. 

 

Un altro vantaggio è l'habitat periferico dell'uomo anormale. Troppo disgustati dalle preziose ricompense 

materiali e troppo respinti dal contatto personale necessario per guadagnarsi una vita normale, gli uomini 

raffinati e "folli" del cosmo falliscono secondo gli standard abituali; in molti casi, non stabiliscono mai una 

carriera, una casa o una famiglia, almeno nel senso accettato. Soli, soli, eremiti, questi "uomini di profonda 

intuizione e sentimento che si sentono alienati nelle masse di intellettuali che ricordano robot e donne 

insipide ..." vanno sulle rive, dove godono di un'osservazione lenta e silenziosa. Evidenziati in questo modo, 

diventano "da un altro mondo", relativamente immuni da eventi sociali e culturali ed epifenomeni: tali 

individui diventano una classe guerriera, un corpo di portenti letali, sono disposti ad affrontare la battaglia 

mortale e sono al sicuro da delusioni e delusioni di uomini normali. Sebbene isolati e isolati, i guerrieri 

anormali non hanno perso il loro spirito e il vantaggio a causa dell'usura della routine dell'Uomo Humdrum. 

 

Inoltre, i pazzi che vivono nella fase "commerciale" sono fuori controllo e sono in grado di rafforzarsi e 

combinarsi senza essere osservati. Ciò consente un'eruzione improvvisa quando il deterioramento diventa 

manifesto e critico. L'uomo ariano originale ha intuizioni e idee elementari e radicali, e viene scambiato e 

frainteso come un "uomo selvaggio" per i suoi panorami e programmi. Il suo noumena è superiore e 



superiore a quello degli uomini terreni. Poiché ogni idea è su un piano separato e indipendente dalle 

concezioni inferiori, i pensieri dell'uomo anormale sono dissociati dalle dottrine "date" e sono etichettati 

come folli dalle masse e perché un'era necrotica perde la comprensione del genio, del talento o delle 

eccezioni eroiche, la sua possessori e intenditori vengono scartati e dimenticati. Considerati spendaccione, 

ozioso o braciole, perché non partecipano al grande tumulto, gli uomini ariani anomali sono lasciati a 

perseguire indigeni fondali razziali indisturbati e non pagati. Nel nostro declino commerciale-ebraico questi 

uomini vengono respinti perché sono fuori posto in un'era di intelligenza, calcolo e complessità: poiché non 

competono o non possono competere nel mondo commerciale, sono classificati come poco pratici o come 

uomini che hanno paura di mettersi alla prova , un giudizio gravemente errato. Quindi, quando entra in 

scena la decomposizione storica e quando la sua cultura si ammala, l'uomo anormale, in buona salute, 

viene scacciato e ignorato - dalla sua stessa razza e dai suoi nemici. 

 

Nei media popolari e nelle critiche intellettuali, i sensitivi squilibrati e gli astronomi devianti sono 

scarsamente valutati perché non si comprende più che non dovrebbero essere misurati secondo gli 

standard convenzionali: in tempi egualitari, "uomini eccezionali", geni singolari, non vengono più 

riconosciuti o percepito. Il tuo 

 

le qualità, il loro valore e la loro importanza vengono persi interamente da indagini e analisi convenzionali, 

queste ultime basate su norme e concetti convenzionali inadeguati per il soggetto. 

 

L'uomo insolito non nasce nella fase illusoria pacifica e di successo della civiltà, ma viene alla ribalta in 

tempi di grave tensione sociale e mortale rottura; non adatto alla vita di routine, l'uomo anormale 

interrompe l'azione in punti storici critici, poiché si nutre di tempeste e turbolenze. Quando gli uomini 

"normali" sono sbalorditi, innervositi e paralizzati da una nuova minaccia (come gli ebrei), i pazzi escono 

opportunamente dai recessi della società in battaglia, diventando - ai nostri tempi - guerrieri razziali 

quando tutti gli altri sono sconfitto e rotto. L'uomo normale è in sintonia con le sfide e le situazioni normali 

/ naturali e si alza durante la fase "aziendale", ma quando la ripartizione ciclica solo nell'anormale può far 

fronte a nuovi pericoli stranieri. Emergendo rapidamente e inaspettatamente dalle loro vite "perse", 

"sprecate", "improduttive", questi vichinghi metamorfosi sanno cosa bisogna fare e come farlo. Confusi, 

confusi e disorientati dall'insidioso attacco dell'ebreo, gli uomini comuni sono totalmente debilitati, ma non 

gli uomini selvaggi razzisti che hanno solo il conatus - la volontà - e la conoscenza per combattere 

felicemente. Non immobilizzati dal pensiero circoscritto, come conservatori confusi, uomini anormali 

afferrano abilmente il problema essenziale e delineano la soluzione in modo rapido e fluido. Gli ariani 

razzisti sanno quali sono i veri punti di forza, i fattori e le possibilità e sanno quali strategie e misure 

porteranno la vittoria: solo i pazzi formulano idee vincenti e possono avventurarsi a fare ciò che non è stato 

fatto prima. Ciò che sconfigge e distrugge gli uomini normali eccita e attiva l'anormale; mentre altri si 

disperano e si arrabbiano, il razzista deviante si sveglia e si alza; che appassisce gli ariani medi, il pazzo 

formica; ciò che è imperscrutabile e travolgente per i conservatori mondani è una sfida chiara e rigida per i 

pazzi. 

 



Attualmente, una parte della cristallina forza ariana, gli uomini anormali del destino - nazisti naturalistici e 

occulti - e i perdenti conservatori, si passano avanti e indietro dalla battaglia: guerrieri razzisti allegri, 

perversi e determinati entrano ora in colonne allungate verso la prova, mentre i conservatori sbalorditi, 

abbattuti, stanchi, "rispettabili" inciampano sulla scena della loro scomparsa come uomini storici. Mescolati 

con uomini anormali all'inizio, tuttavia, i veri disadattati, i perdenti e gli inferiori, i bizzarri, i difettosi e i 

malformati gravitano fino alle profondità e ai margini per accompagnare uomini eccezionali, anche se per 

ragioni diverse. Aggrappandosi ai forti uomini del destino e immischiandosi in periodiche rivoluzioni nella 

futile speranza di alleviare le loro miserie, i costituzionalmente subnormali vengono rapidamente eliminati 

(come al confine) 

 

per le straordinarie pressioni e circostanze: la rivoluzione, in particolare la nostra resistenza ariana contro 

l'ebreo, rende le enormi richieste personali di gran lunga superiori a quelle della vita normale e compie le 

pene più severe. Solo i duri, i sani e i bonari sopravvivranno alla lotta e andranno avanti. 

 

Pertanto, viene reclutato un esercito invisibile; solo il folle razzista Arian è in grado di odiare abbastanza 

l'ebreo e amare la sua razza e personalità culturale abbastanza da organizzare e fare un attacco. I pazzi 

vedono l'ebreo per quello che è e essendo uomini spirituali - essendo in mente soprannaturale e non 

avendo nulla di proprietà da perdere - possono trascendere se stessi per raggiungere l'ordine di coraggio e 

amore razziale necessari per superare il conflitto imminente. E di nuovo... 

 

Quanto segue riguarda lo stesso tema di cui sopra ed è stato presentato a SIEGE contemporaneamente a 

quanto sopra e dallo stesso autore. Riteniamo che sarebbe gravemente negligente se non si includesse 

anche qui. È una lettera al direttore della rivista INSTAURATION a Cape Canaveral, in Florida, e l'abbiamo 

stampata di nuovo alla lettera: 

 

“Solo un pazzo può dominare la situazione negli Stati Uniti. Il prossimo mstagogo farà apparire Hitler come 

un Fabian britannico, perché solo un pazzo sarà in grado di prendere il sopravvento e mettere un po 

'd'ordine nel manicomio che questo paese sta diventando ”. “Mangia come Charles Manson, Stalin e Tom 

Sawyer insieme, ma molto più come Charles Manson che con gli altri. I testi di una canzone del 1980, scritta 

e registrata dal degenerato cantante newyorkese Billy Joel (Columbia Records), dicono perché i bianchi 

saranno ricettivi e alla fine si dedicheranno fanaticamente al prossimo uomo selvaggio: 

 

“Puoi avere ragione, posso essere pazzo. Ma può essere solo un pazzo che stai cercando. “ 

 

“Sarà lì e i Bianchi lo troveranno - 'un uomo dal nulla' senza nulla da perdere (incluso il suo buonsenso), che 

ha attraversato tutto ed è emerso come il vincitore. C'è stato un tempo in cui tutte le tue facoltà erano tese 

e rotte. Tutti i suoi sogni insostituibili e amorevoli sono stati rubati uno per uno per una volta, ma da quella 



terribile tristezza, sofferenza e occultamento arriverà qualcuno che miracolosamente ha iniziato una nuova 

vita con tutto questo. 

 

Come il martello rovente di Mjollnir di Thor, spezzerà il falso mondo che ci sta schiacciando e portando la 

prossima era. È una favola per scaldare il cuore di Cholly. " 

 

La prossima edizione di SIEGE, vol. XI, n. 10 - ottobre 1982, conteneva il seguente segmento scritto da 

Mason nelle sue conclusioni: vorrei poterlo dire 

 

Gran parte dell'ultima edizione di SIEGE è stata consegnata alle opere di un autore ospite con il titolo "The 

Mad Men of Destiny" e una lettera al direttore di "Instauration". Il compagno Eric Volmar, autore dei due 

precedenti, ha scritto le sue opinioni, alcune delle quali, sul recente corso che SIEGE ha seguito: 

 

“... La rivoluzione è una rivoluzione nello spirito; non è principalmente politico, ma è religioso ... il nostro 

Movimento è spirituale-mistico. Siamo in una battaglia per il cuore, la mente e l'anima della nostra razza, 

non solo una lotta per la mente, come sostengono coloro che sopravvalutano la pubblicità. " Dobbiamo 

organizzare i nostri sforzi qui sulla base di una guerra spirituale privata e diretta internamente e non 

esclusivamente sullo scontro pubblico su copertura mediatica, controversie elettorali e sforzi organizzativi 

politici fondamentali. Pertanto, la "forma" deve cambiare per accogliere l'emergente fede ariana e anche la 

"modalità" pratica dell'operazione deve essere cambiata. Non sto sostenendo l'abbandono dell'azione 

rivoluzionaria esterna e la costruzione di quadri, ma sto solo raccomandando di aggiungere la dimensione 

metafisica e di informare tutte le nostre azioni. 

 

“Questi concetti si combinano perfettamente con l'idea rivoluzionaria sotterranea e formulano un 

approccio che il nemico non può difendere. Naturalmente, il nostro lavoro politico negli ultimi vent'anni 

non ha attraversato quasi nulla (in parte a causa delle nostre stesse carenze e in parte perché il pubblico 

non è ancora ricettivo al razzismo espresso politicamente), ed è tempo di ripensare a ciò che stiamo 

facendo e quale obiettivo ci stiamo impegnando. Ed è proprio qui che entrano uomini come Alfred 

Rosenberg, Quisling, Hans FK Gunther e tutti i leader pagani tedeschi (Darré, Hauser, et al). La connessione 

Manson è evidente, poiché la Famiglia è stata il primo tentativo pubblico di reificare diversi principi razziali 

ariani antichi e moderni. Ciò che mi è particolarmente piaciuto della comunità di Charlie è che è stato 

davvero rivoluzionario: per guadagnarsi da vivere, la terra non ha funzionato, ha rubato dalla Svezia. " Un 

nuovo modo di vivere sta nascendo e acquisendo consapevolezza e dimensione fisica, mentre il Sistema 

Maiale muore lentamente in proporzione inversa. La malattia spirituale e il vuoto del mondo "occidentale" 

ebraico è un orrore impressionante che vediamo e se lo incontri quotidianamente, e la nostra migliore 

scommessa è promuovere il caso terminale chiamato America con tutta la forza che il nostro intestino 

nazista collettivo può raccogliere, che può essere fatto vivendo e promuovendo la fede incipiente 

 



Ariana al massimo, e ignorando passivamente il Sistema in qualsiasi momento, non puoi - non votare, non 

parlare di false politiche del Sistema di superficie e di falsi eventi, non sponsorizzare la cultura ebraica e non 

prendere sul serio il sistema nel suo atteggiamento generale. Quest'ultima è l'azione più mortale che può 

essere intrapresa, poiché è quasi impossibile rilevarla e diffondersi in modo invisibile e incommensurabile, 

salvaguardando così le sue fonti mentre spingendo il nemico ebreo nel terrore e nella paralisi. " George 

Lincoln Rockwell 

 

Uno schema della tua vita e carriera 

 

Da James Mason Panoramica 

 

George Lincoln Rockwell è ora comunemente ricordato come il fondatore e il leader del partito nazista 

americano. Per le persone dentro e fuori il movimento che ha contribuito a plasmare, questa comprensione 

limitata e la valutazione dell'uomo sembrerebbero essere condivise in comune. Sia per le persone per cui 

ha combattuto che per i compagni con cui ha combattuto che rimangono nella sua memoria oggi, è 

importante apprezzare una prospettiva migliore e più profonda dell'uomo, della sua carriera e del suo 

impatto di vasta portata sul presente e sul futuro . 

 

Il comandante Rockwell fu la figura più importante nel movimento postbellico. 

 

Prima di Rockwell e persino durante la sua carriera, non solo tutte le persone a cui il movimento è dedicato, 

ma la maggior parte delle persone che finirono per comporre questo movimento, furono catturate nella 

stessa trappola di maledizioni e negazione del loro più grande difensore: Adolf Hitler. Prima di Rockwell, 

tutti sarebbero fuggiti terrorizzati quando accusati dai loro nemici nel sistema di essere "nazisti". Solo 

attraverso gli sforzi e i sacrifici di Rockwell, il movimento e ancora a venire l'intero popolo, è stato chiamato 

come il suo più grande leader, la sua idea politica e filosofica, il nazionalsocialismo, oltre al simbolo di 

quell'idea, così come il popolo e se stessi. loro stessi: la svastica. 

 

Fino a Rockwell, non c'era nulla di lontanamente vicino a quella che avrebbe potuto essere definita 

l'ideologia comune del movimento. C'erano solo conservatori, razzisti, reazionari, anticomunisti e antisemiti 

assortiti. Rockwell ha adattato la visione del mondo socialista nazionale per l'accettazione bianca universale 

e l'uso pratico attraverso i suoi programmi scritti e ha dato al nuovo movimento-a-essere il suo primo grido 

di battaglia, "White Power!" 

 

Prima dell'esempio del comandante Rockwell, nessuno all'interno o all'esterno del movimento ha osato 

nominare l'ebraismo mondiale apertamente e positivamente come il principale nemico e la causa dei più 

grandi mali della società bianca. Il resto nell'America del dopoguerra era o ignorante della realtà o loro, per 



paura di quello che sapevano essere il vero potere, scelsero di nasconderlo e quindi divennero parte della 

stessa cospirazione. 

 

Come primo americano del dopoguerra ad abbracciare apertamente Adolph Hitler, a difendere 

apertamente il nazionalsocialismo, a indossare apertamente la svastica e a includere aridi antisemitismi 

politici nei suoi programmi, il comandante Rockwell fu anche il primo ad attaccare ciò che chiamava la più 

grande "grande bugia": il cosiddetto "olocausto". Fu lui che per primo iniziò a invertire la sensazione 

fraudolenta di "colpa" che ai bianchi veniva detto che la maggioranza voleva anche iniziare a demolire la 

peggiore frode sociale, politica ed economica della storia. Pertanto, all'epoca era considerato peggio di un 

matto. 

 

Come leader e stratega, Rockwell non è mai stato abbinato a un grado di pura efficacia. Di fronte a una 

"quarantena" dichiarata apertamente dai media contro di lui, ha mantenuto il suo messaggio di unità e 

resistenza dai bianchi al pubblico americano e al mondo durante i nove anni che ha guidato il partito. Per 

raggiungere questo obiettivo, ha fatto ciò che tutti gli altri credevano che non si potesse fare: ha 

dimostrato pubblicamente e fisicamente di fronte gli elementi anti-bianchi in crescita e arroganti sulla 

strada. Inoltre, non solo è sopravvissuto, ma è cresciuto anche in forza. Mentre ai suoi tempi Rockwell era 

noto per aver richiesto scrupolosa legalità dai suoi seguaci, spesso al punto da suscitare sospetti in molti 

angoli del movimento, sarà ancora ricordato come il primo e il più grande dei radicali e rivoluzionari del 

movimento per la sua costante enfasi sull'elemento tradimento razziale e politico bianco all'interno del 

Sistema stesso, senza il quale nessun numero di estranei razziali e nessuna quantità di cospirazione 

straniera potrebbero rappresentare una seria minaccia per la vita, la cultura e la sicurezza dei bianchi. 

 

E sebbene non - o vicino a - i gruppi "nazisti", da soli, esistano già sulla scena, lo spirito e la leadership di 

George Lincoln Rockwell ha per molto tempo permeato ogni aspetto - alti e bassi del movimento che poi 

per lungo tempo, il mulino era spaventato e imbarazzato da quell'uomo che desiderava lasciare. La sua 

stessa profezia ha iniziato a manifestarsi solo di recente ... 

 

“Sapevo che non avrei vissuto per vedere la vittoria che avrei reso possibile. Ma non morirei prima di aver 

ottenuto quella certa vittoria ". 

 

Cronologia 

 

1918 George Lincoln Rockwell (di seguito GLR) nato il 9 marzo a Bloomington, Illinois. Figlio di George 

Lovejoy Rockwell e Claire Schade Rockwell, entrambi artisti di Vaudeville. Di origine inglese-scozzese e 

tedesco-francese. 

 



1919-1937 Ho viaggiato con i miei genitori in tournée in Vaudeville. Dopo il divorzio dei genitori di GLR, 

trascorse la sua giovinezza tra Rhode Island, New York, New Jersey, California e principalmente Boothbay 

Harbor, Maine. Ha studiato alla Hebron Academy, Lewiston, Me. Si è incontrato per la prima volta e ha 

notato sottili influenze liberali e comuniste. 

 

1938-1940 Entra in Brown University a Providence, RI, in autunno. Si è specializzato in filosofia. Era co-

fondatore e direttore artistico della rivista del college, "Sir Brown". 

 

1941-1942 Si iscrive a marzo con la Marina degli Stati Uniti a Boston, nel Massachusetts, come marinaio di 

2a classe. Fu accettato come cadetto dell'aviazione e ricevette addestramento di volo a Squanttan, nel 

Massachusetts. Commissionato il 9 dicembre come guardiamarina (aviatore navale) e in seguito volò dalla 

USS Omaha, Wasp ed era un aviatore senior a bordo del cellulare. 

 

1943 Sposò Judith Aultman il 24 aprile a Barrington, nel RI, e frequentò una scuola di fotografia marina a 

Pensacola, in Florida, nello stesso anno. 

 

Tenente promosso 1944-1945. Era comandante del supporto aereo a Guadalcanal e durante l'invasione di 

Guam. Promosse tenente comandante nell'ottobre del 1945. Fu rilasciato dal servizio come ufficiale di 

comando del SOSU-1, Pearl Harbor, dopo aver vinto nove premi. 1946 Si trasferisce con la sua famiglia a 

East Boothbay, nel Maine, e apre il servizio di PhotoArt del Maine quell'estate. Si trasferì a Mount Vernon, 

New York, in autunno. Nascita del primo figlio, Bonnie. (Il primo matrimonio di GLR produrrebbe altri due 

figli, Nancy e Phoebe-Jean). Ha studiato al Pratt Institute di Brooklyn, negli Stati Uniti, specializzandosi in 

arte commerciale. 

 

1947 Ritorna in attività in estate e abbaia a Pratt in autunno. Ha studiato al Commercial Art Institute ed è 

stato uno studente speciale di Norman Rockwell. 

 

1948 Ha vinto il premio nazionale dalla Society of Illustrators di New York per la sua pubblicità a tutta 

pagina per l'American Cancer Society, pubblicata sul New York Times. 

 

1949 Maine Advertising, Inc., fondata a Portland, Me. Dopo aver venduto l'interesse per una società 

partner, organizza la Rockwell Publishing Company, Inc., producendo radio e guide turistiche. 

 

1950-1951 Richiamato per il servizio attivo all'inizio della guerra di Corea. Istruttore di scuola di supporto 

aereo designato a Coronado, California, vicino a San Diego. La carriera politica di GLR è iniziata quando ha 

ascoltato le trasmissioni radiofoniche del senatore Joseph R. T. Carthy, è stato coinvolto nella campagna 



per la nomina presidenziale del generale Douglas MacArthur e ha partecipato a una dimostrazione di 

Gerald LK Smith. Ha visto l'edizione del quotidiano Common Sense ed è stata presentata per la prima volta 

all'estrema destra, nonché alla questione ebraica. Ha letto "Mein Kampf" di Adolf Hitler e si è 

immediatamente convertito al credo nazionalsocialista. Ha scritto la sua "favola di anatre e galline". 

 

1952 Fu assegnato a novembre al servizio navale a Keflavik, in Islanda, come ufficiale comandante dello 

squadrone. Maggiore lettura delle pubblicazioni a destra, tra cui "American Mercury", "Williams 

Intelligence Summary", "Dan Smoot Report", ecc. Il primo matrimonio finì con il divorzio. 

 

1953 Sposò Thora Hallgrimsson il 3 ottobre a Reykjavik, in Islanda. Trascorse la notte a Berchtesgaden, in 

Germania. Richiesto e concesso un ulteriore anno di legge in Islanda. 1954-1955 Nascita del figlio Lincoln. (Il 

secondo matrimonio della GLR produrrebbe anche altri due figli, Jeannie ed Evelyn). Privato del servizio 

inattivo il 15 dicembre a Brunswick, nel Maine. La famiglia risiedeva su Bailey Island. Si trasferì dal 1955 a 

Washington, DC, e fondò la rivista "US Lady" per le mogli di servizio. Ha venduto gli interessi e ha fondato 

Rockwell Promotions, Inc. 

 

1956 Costituisce la Federazione americana delle organizzazioni conservatrici e trasmette alla radio DC, 

cercando di unificare gli elementi di destra. Associato con John Kasper, Ezra Pound, ammiraglio John G. 

Crommelin, William F. Buckley, Jr., ecc. Non riuscendo a svolgere un coordinamento conservativo, tenne la 

riunione finale AFCO al Mayflower Hotel a DC il 4 luglio, quando incontrò Robert Snowden. Fu convinto da 

Snowden a trasferire la sua famiglia a Memphis, nel Tennessee, per far parte della sua "Campagna per 

Quarantotto Stati". Ha brevemente ricordato il servizio attivo come comandante della Task Force della 

Marina a Grosse Isle, Mich. Si trasferisce a Moonachie, New Jersey, diventando assistente al montaggio 

della rivista "American Mercury" di Russell Maguire. Ha incontrato DeWest Hooker il Giorno del 

Ringraziamento, nonché membri della sua "National Youth League" a New York. Si radicalizzò e si convinse 

di affrontare apertamente e vigorosamente la ricerca della lotta con la quale era coinvolto. 

 

1957 Ha lavorato come venditore per la Cleworth Company, Inc., in ingegneria gestionale. Incarichi 

commerciali per New York e NJ Transferral a Lincoln, Pa. Su richiesta di DeWest Hooker, GLR si recò a 

Knoxville, nel Tennessee, per partecipare invece alla riunione di destra. Lì ha collaborato con Wallace Allen, 

Enory Burke ed Edward R. Fields nella creazione del "Partito bianco unito", in seguito "Partito nazionale per 

i diritti degli Stati". Ha messo in atto il suo "Piano Lincoln" per il rimpatrio dei neri americani in Africa. Ha 

accettato un invito da Wallace Allen a lavorare ad Atlanta, in Georgia. 

 

1958 Si trasferisce con la famiglia a Newport News, in Virginia, per collaborare con William Stephenson, 

pubblicando la rivista "The Virginian". Apparizione di illustrazioni e storie di "Odd Birds" di GLR. Ha 

incontrato lo sponsor finanziario di Stephenson, Harold N. Arrowsmith Jr., e con il suo aiuto ha avviato il 

"Comitato Nazionale per liberare l'America dalla dominazione ebraica". Si trasferì con la sua famiglia al 

6512 Williamsburg Blvd., ad Arlinton, in Virginia, per iniziare a pubblicare e distribuire la serie di documenti 



di Arrowsmith sulla questione ebraica. Ha guidato il primo picchetto antiebraico negli Stati Uniti dalla 

Seconda Guerra Mondiale prima della Casa Bianca il 29 luglio, con membri della "National Youth League". 

Con l'aiuto di Allen e Fields, picchetti simultanei sono stati condotti ad Atlanta, in Georgia, e Louisville, Ky. 

La sinagoga di Atlanta è stata bombardata il 12 ottobre. I media cercano di coinvolgere il GLR e i soci. 

Arrowsmith fu preso dal panico e ritirò il supporto. Gli attacchi sono iniziati a casa su Williamsburg Blvd. e il 

GLR mandò la sua famiglia in salvo in Islanda. 

 

1959 Fine del "Comitato nazionale". James K. Warner fa dono GLR della bandiera della svastica. Partito 

nazista americano fondato da GLR l'8 marzo. Presto si unì a JV Kenneth Morgan, Louis Yalacki, ecc. Floyd 

Fleming diventa un difensore. "World Union of Free Enterprise National Socialists" creata da GLR, esistente 

inizialmente solo sulla carta. Spot multimediali di Drew Pearson. Invaso dalla Contea di Arlington. 

Williamsburg Blvd. La sete persa. Si trasferì da Arlington a Fairfax Co e poi a Falls Church e di nuovo ad 

Arlington. In ottobre, è volato in Islanda per un'ultima settimana di visita con la sua famiglia. Edificio al 928 

di N. Randolph St. acquistato da Floyd Fleming a dicembre come quartier generale. JV Morgan ha nominato 

il vice comandante. Distribuzioni DC regolari di volantini sulla "Camera a gas". 

 

1960 GLR è stato onorato con successo dalla Marina degli Stati Uniti a febbraio, con il grado di comandante 

completo. Apparizione del manifesto politico, "In Hoc Singo Vinces". Ha partecipato alla convention 

nazionale NSRP a Dayton, Ohio, il 19 marzo. Primo “Rally on the Mall”, tenutosi il 3 aprile nella Costituzione 

e il 9 di Ss., Among Capitol Bldg. e Washington Monument. Articolo pubblicato nella pubblicazione di Willis 

A. Carto, "Direita", a maggio. La prima pubblicazione di ANP, "National Socialist Bulletin", è apparsa anche a 

maggio. "Riot on the Mall", 3 luglio. GLR è stato arrestato e impegnato in osservazione per trenta giorni nel 

reparto psichiatrico del DC General Hospital, lanciato il 4 agosto, ritenuto ragionevole e competente. 

Riprese regolarmente manifestazioni al DC Judicial Park e scrisse un'autobiografia, "Questa volta il mondo". 

 

1961 Il partito nazista americano concede una lettera ufficiale dallo Stato della Virginia a marzo. Il primo 

"Hate Bus" viaggia attraverso gli Stati Uniti meridionali. GLR e troupe arrestati nel film di picchiaduro di 

New Orleans, "Exodus", 24 maggio. Sciopero della fame in prigione. Il primo numero di "The Rockwell 

Report" è apparso in ottobre. 

 

1962 Discorso rivolto ai musulmani neri a Chicago, Illinois, 25 febbraio. Primo numero della rivista "The 

Stormtrooper" anche a febbraio. Ha viaggiato in agosto in Irlanda e Inghilterra per incontrarsi sulle colline 

del Cotswold con Cohn Jordan, John Tyndall, Savitri Devi, Bruno Ludtke e altri nazionalsocialisti provenienti 

da Inghilterra, Francia, Belgio, Germania e Austria per formare l'Unione mondiale dei cittadini- Socialisti. La 

guardia del corpo GLR Roy James ha attaccato Martin Luther King a Birmingham, in Alabama, il 28 

settembre. 

 

1963-1964 La prima edizione della "Newsletter confidenziale all'interno del partito" è apparsa a marzo. 

Tour di lingua Virginia di fronte all'integrazione. GLR guida l'unica opposizione bianca contro i neri in 



"March on Washington", il 28 agosto, con il suo "Valiant 87". La prima divisione seria del Partito ebbe luogo 

a dicembre 

 

1963. Riorganizzazione principale. È entrato in Canada per apparire nella CBC nel novembre 1964. 

 

1965 GLR si confronta con Martin Luther King a Selma, in Alabama, a gennaio. Robert Lloyd è saltato sul 

pavimento del Congresso in nero anche come "delegazione del Mississippi" 

 

quel gennaio. Il primo numero della newsletter "WUNS" è apparso in primavera. Campagna del governo 

della Virginia. Stand alla Virginia State Fair. Trasmissioni televisive da Richmond, Va. IRS occupa la sede di 

Randolph St. Hq. Si trasferì nella posizione della caserma e della stampa, 6150 Wilson Blvd., Arlington, noto 

come "Hatemonger Hill". L'apparizione GLR del 1966 al "Joe Pyne Show" a Los Angeles, in California, e la 

sua intervista sulla rivista "Playboy", entrambi ad aprile. La prima edizione di "National Socialist World", 

direttore di William Pierce, è apparsa quella primavera. Istituzione del centro commerciale ANP-Dallas a 

giugno. A Chicago quell'estate, per combattere gli impulsi integrazionisti. Stokeley Carmichael è stato 

sconfitto nel dibattito televisivo di luglio. Grande accoglienza al raduno Marquette Park, 21 agosto. GLR 

conduce "Great White March" a Chicago, il 10 settembre. GLR incontra John Beattie, leader del partito 

nazista canadese, quell'estate sul ponte Queenston-Lewiston tra Ontario e New York. GLR ha incontrato il 

capo di Hell's Angels, Sonny Barger a ottobre a Oakland, in California. Ritorna alla Brown University a 

novembre per occuparsi del corpo studentesco. 

 

1967 La rivista Esquire fece un'intervista che apparve a febbraio. Ha convocato l'ANP National Leadership 

Conference ad Arlington a giugno. Ha scritto il secondo libro, "White Power". Primo grave tentativo contro 

la vita di GLR a luglio. Ucciso in un'imboscata del 25 agosto su Wilson Blvd., vicino al quartier generale. A 

parte la cattura di un noto uomo armato, nessuna rivelazione soddisfacente su ciò che potrebbe essere 

dietro la morte di GLR è stata ancora scoperta. Dopo la negazione della sepoltura da parte del governo al 

Culpepper National Cemetery, i resti del GLR furono cremati ad Arlington. Appendice IV: Ordine universale 

 

Le seguenti citazioni sono estratti da una video intervista del 1987 a James Mason, condotta da Brian King. 

 

“Io e pochi altri stavamo provando a convertire il movimento nazista da qualcosa a destra a un movimento 

veramente rivoluzionario - non da sinistra, non da destra, ma veramente RIVOLUZIONARIO. Così sono 

andato da solo e ho iniziato con SIEGE per esporre questa idea. ” 

 

“Il mio coinvolgimento e intensità con il movimento nazionalsocialista sono continuati e sono cresciuti ... e 

alcuni di noi - certamente la mia stanza - sono diventati sempre più radicali, sempre più estremi ... Manson 

ha iniziato a sembrare ... sempre migliore. " 



 

"Manson, che è stato indicato come una sorta di" hippie giusto "- che non è corretto, ma stabilisce una 

certa premessa - mi è sembrata la possibilità di ospitare almeno una parte di una risposta." 

 

“Era di nuovo il 1966. Nessuno mi ha suggerito di contattare George Lincoln Rockwell. Voglio dire, i tuoi 

compagni e i tuoi amici, e certamente non sono i tuoi genitori o la tua famiglia, non suggeriranno che ti 

unirai al Partito nazista americano ... E sarebbe lo stesso all'interno del partito quel giorno, nei primi anni 

'70 - nessuno si avvicinerà e suggerirà di contattare Charles Manson ... nessuno. Quindi è stato solo 

qualcosa che mi è venuto in mente. " “È stato con questo titolo [NSLF] che mi sono avvicinato a Manson. E 

lo ha guardato, ci siamo scambiati molta corrispondenza e molte telefonate e lui - è molto franco, non si 

preoccupa di salvare i sentimenti o l'ego di nessuno - ha semplicemente detto: "Questo è assurdo e deve 

andare ... se sei serio. "Certo che lo ero e lo sono, e ha detto:" Ecco cosa devi fare: sbarazzarsi di quel titolo 

NSLF e usare "UNIVERSAL ORDER", perché dopo tutto è quello che dovremmo avere. Dobbiamo avere un 

equilibrio completo, un ordine universale - non un po 'di ordine qui, o alcuni qui, perché rende ancora tutto 

sbilanciato ... è come prendere un pulsante di controllo e ruotarlo all'estremo in un modo o l'estremo 

dall'altra parte - non va bene. È solo una reazione. “E ci ho pensato e ho detto bene, questo è ciò che il 

comandante Rockwell stava sostenendo: non l'estremismo di qualsiasi grado, sia a sinistra che a destra, ma 

il giusto equilibrio. Come lo chiamò [Rockwell], "Il significato dell'oro". 

 

"La connessione con Manson non interrompe, interferisce o contraddice in alcun modo le mie convinzioni 

nazionalsocialiste - ne è un'estensione." 

 

“Dove ci sono centinaia di migliaia di mani disposte e dedicate e milioni di dollari in budget, puoi 

permetterti di essere subdolo e sovversivo, perché il tempo è dalla tua parte. Ma dove ci sono solo poche 

centinaia di persone coinvolte e chiuse senza finanziamenti, perché non puoi permetterti - devi essere 

diretto, anche se ciò significa mettere a rischio la tua vita e la tua libertà ... Questo è ciò che il Comandante 

Rockwell lo fece; all'inizio, anche se aveva presto alle spalle le persone, oggi siamo molto, molto in 

minoranza - non ci qualifichiamo nemmeno come una minoranza "rispettabile", siamo così pochi - quindi 

dobbiamo essere diretti, solo per essere ascoltati, solo da sentire ... Manson e il suo popolo nel 69 fecero 

questo: fu il massimo sacrificio. Si potrebbe dire che avevano sacrificato volontariamente le loro vite ... 

tranne ... erano stati miracolosamente risparmiati. Dobbiamo essere tutti preparati per questo, solo per 

essere ascoltati - solo per essere conosciuti, ma attraverso quello, perché Manson oggi è una delle 

personalità più conosciute al mondo ... ha raggiunto così tanto che se non fai nulla, niente più puoi 

continuare. " "Stiamo cercando di allontanarci dall'antisemitismo vecchio stile e dalla" Cospirazione ebraica 

"e tutto il resto ... è una cospirazione ebraica / anglosassone perché se molti dei tipi" angliani "non fossero 

coinvolti con tutto il cuore - e lo supererebbero di gran lunga. gli ebrei in questa cosa - perché non sarebbe 

potuto accadere affatto. 

 

Quindi, non ci differenziamo più davvero: tu fai parte del Sistema o non lo sei ”. 



 

“Per quanto ci riguarda, un membro della nostra stessa tribù o razza, è molto più colpevole di qualsiasi 

straniero, poiché vediamo ebrei ... Quindi ora non siamo l'esca fuori moda degli ebrei - sei tu con il Sistema 

o no, indipendentemente da chi sei. 

 

“Quando sono caduti gli omicidi, soprattutto dopo La Bianca, la notizia è che Elizabeth Taylor e Frank 

Sinatra si sono nascosti - hanno fatto un tuffo. E fino a dove potrebbe essere andato, possiamo solo 

immaginare. Se loro (gli omicidi) avessero continuato che tipo di panico avrebbe potuto verificarsi - è anche 

la migliore ipotesi di chiunque ... " 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 



  

 

  

 

  

 

 


